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Il piano Juncker

L’Italia vince
se punta
su privati
e intelligenza

`Colloquio con Renzi al Quirinale, il presidente teme i veti incrociati sulla legge elettorale
`Il premier assicura: riforme in tempi brevi, la legislatura non è a rischio. Ma il Pd è diviso

ROMA Sullamancata regolarizza-
zione dei docenti precari in Ita-
lia arriva la bocciatura della
Corte di Giustizia europea. Una
sentenza ha giudicato illegitti-
ma la reiterazione dei contratti
a tempo determinato oltre i 36
mesiper gli insegnanti.Ora 200
miladocenti potrannochiedere
la stabilizzazione e gli arretrati.
Per la maturità, nuove materie
nella secondaprova.

CirilloeMozzetti
allepag. 2 e 3

L’intervista
Bud Spencer:
«Le mie passioni?
Sono il cibo
e la filosofia»
Cavazzuti a pag. 27

Il personaggio
La biografia
e gli inediti
di Capote, una vita
a sangue freddo
Bertinetti a pag. 30

La spinta del Papa
per ritrovare
gli ideali europei

Viaggio in India
Nel parco
di Ranthambore
sulle tracce
della tigre
Ardito a pag. 28

ACQUARIO, SI APRE
UNA NUOVA FASE

Manovra verso la fiducia
Pensioni d’oro, tetto ma solo dal 2015
Confindustria: «La ripresa è vicina»

Caos in Forza Italia
Fitto sfida Berlusconi: «Mai gregari
di Salvini, metà del partito è con me»

SaraMenafra

I
droni dell’Aeronauticami-
litare potranno essere uti-
lizzati nelle operazioni di
ordinepubblico. A pag. 11

Ordine pubblico
I droni in volo
su cortei e stadi

Napolitano prepara l’uscita

Scuola, condanna Ue
«Basta con i precari
vanno subito assunti»
`Accolti i ricorsi, interessati 200 mila docenti
`Lo Stato rischia di dover risarcire 2 miliardi

Roma, notte a luci rosse dopo la beffa

Buongiorno,Acquario!
Indubbiamente, meglio. Siete
giunti quasi alla fine del ciclo di
Saturno,ma dovete ancora
stare attenti alle persone che
agiscono in maniera scorretta
nei vostri confronti (Marte).
QuestaLuna nel segno vi aiuta
ad aprire gli occhi e con
l’esperienzaacquisita negli
ultimi due anni sarete in grado
di capire e di scegliere quello
cheè meglio per voi. Cambia
ancheMercurio, insieme a
Venere sarà al vostro fianco
fino alla prossima Pasqua.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

AndreaBassi
eLucaCifoni

D
ue modifiche alla legge
Fornero sulle pensioni,
di segno opposto tra loro.
Le ha votate la commis-

sioneBilanciodellaCamera.
A pag. 9

SoniaOranges

«N
on possiamo essere
sempre gregari: né For-
zaRenzi, néForzaSalvi-
ni»: le parole di Raffaele

Fitto, capofila del dissenso inter-
no a Forza Italia, sono risuonate
assaidure.

A pag. 4

MarcoConti

I
l volto sorridente e rassicuran-
te di Maria Elena Boschi non è
riuscito a tranquillizzare Gior-
gio Napolitano. Il ministro per

leRiforme alQuirinale è salita ie-
ri pomeriggio con Matteo Renzi.
Oggetto dell’incontro le riforme
costituzionali e la legge elettora-
le. Varato il Jobs act e prossima
al voto anche la leggedi Stabilità,
nel programma del presidente
del Consiglio, concordato a suo
tempo anche con il presidente
della Repubblica, ci sono le rifor-
medi sistema.

A pag. 5

AntonioPatuelli

D
i fronte ad una troppo gra-
ve e lunga crisi, che pare
infinita, e alle difficoltà
dell’Europa, che appare in

crisi di identità, Papa France-
sco, nel suo discorso al Parla-
mento europeo a Strasburgo,
svolto non casualmente in lin-
gua italiana, ha espresso prin-
cipi nitidi, di alto valore mora-
le, forti di una riflessione in-
nanzitutto storica ed etica, al-
la ricerca di nuove sintesi per
un rilancio dell’Unione Euro-
pea.

Continua a pag. 26

FrancescoGrillo

C
i sono due buone notizie
potenziali per l’Italia nel
piano straordinario di in-
vestimenti che il Presiden-

te della Commissione euro-
pea, Jean Claude Juncker, ha
annunciato ieri. E due, altret-
tanto potenzialmente, negati-
ve. Quella positiva è che si ac-
cetta, per la prima volta, che
gli investimenti pubblici - quel-
li che avvengono sotto forma
di contributi degli Stati al Fon-
do strategico che Juncker ren-
derà operativo a giugno - pos-
sono avvenire senza pesare
sulle regole del patto di stabili-
tà. Ma anche che ci si pone
l’obiettivo, finalmente ambi-
zioso, di colmare con l’iniziati-
va della Commissione (che do-
vrebbe riuscire a mobilitare
315 miliardi di euro) quasi per
intero il buco di investimenti
che ci separa dai livelli pre-cri-
si (370miliardi nella stima del-
laCommissione).
Ciò che lascia perplessi chi

continua ad aspettare terapie
d’urto, è che di “soldi freschi”
ce ne sono pochi, come Junc-
ker ammette: la Commissione
e la Banca Europea degli Inve-
stimenti vi dirottano 21 miliar-
di ed il resto dovrebbe venire
dauneffetto leva che è stimato
poter essere pari a quindici.
Ma, soprattutto, la notizia che
dovrebbe preoccupare il presi-
dente del Consiglio italiano
Matteo Renzi è che lo strappo
all’austerità arriva in cambio
di un rafforzamento del ruolo
di quei tecnici contro i quali il
premier ha condotto una bat-
taglia personale. Non c’è nes-
suna garanzia che i soldi versa-
ti dagli Stati al Fondo rifluisca-
no ai Paesi in funzione dei ver-
samenti effettuati.

Continua a pag. 26 AMoscapost partita inun locale di strip tease (nella foto) per alcuni giocatori dellaRoma.Traninello Sport

Il caso. A Mosca giocatori in uno strip-club: «Una goliardata»
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Primo Piano

«Quest’anno porto i ragazzi delle
terze medie all’esame e per me è
un successo, considerato il fatto
che in dieci anni non ho mai potu-
to garantire una continuità didatti-
ca aimiei alunni». Contratti rinno-
vati di anno in anno e non sempre
fino al 31 agosto. Alunni lasciati a
giugno con la speranza di poterli,
poi, rincontrare a settembre. Qua-
si mai gli stessi volti quelli che
Marco Galice, 39 anni, insegnante
di lettere alle scuole superiori di
primo grado, ha ritrovato all’aper-
tura di un nuovo anno scolastico.
Com’è la vita di un insegnante pre-
cario che insegue una cattedra da
dieci anni? «Timette a dura prova,
vivi nella consapevolezza del tuo
presente e non sai però immagi-
narti un futuro. Non puoi metter
su famiglia e poi il paradosso è che

non siamo assunti in via eccezio-
nale ma siamo chiamati perché i
posti ci sono e le cattedre sono vuo-
te».
Rientri nelle graduatorie a esau-
rimento?
«No, sono inserito nelle graduato-
rie di seconda fascia e nel 2011 al
momento dell'iscrizione nelle Gae
le hanno chiuse perché troppo nu-
merose. Da quelmomento ci consi-

derano insegnanti di serie B, il go-
verno pensa con la nuova riforma
di farci fare un concorso, l'ennesi-
mo.Maabbiamo laprofessionalità
e, inmolti casi, anchepunteggi più
alti, di nostri colleghi nelle gradua-
torie a esaurimento».
Orache c’èquesta sentenzadella
Corte di giustizia europea, pensi
dipresentareunricorso?
«Il mio avvocato ha già presentato
ricorso contro la reiterazione del
contratto determinato. Con la sen-
tenza dovremo rivedere le motiva-
zioni ma non mi fermerò a que-
sto».
Intendequindi chiedere il resto?
«L’anzianità non l'ho mai avuta e
credo che mai la vedrò, stando ai
programmi del governo. Per le re-
tribuzioni estive, qualche anno mi
è andata bene perché i contratti ar-
rivavano al 31 agosto, altri anni si
fermavano a giugno. Andavo avan-
ti con il sussidio di disoccupazio-
ne. Ora, se potrò, chiederò i risarci-
menti ancheper queste voci».

C.Moz.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Il precario/1 L’intervista Il precario/2

Unamanifestazione dei precari della scuola: il sogno di essere regolarizzati si sta concretizzando

«Il mio primo contratto l’ho fir-
mato nel 2004, da allora percepi-
sco circa 1.300 euro almese,mol-
te estati non ho avuto la copertu-
ra contrattuale e quando ho po-
tuto, ho ottenuto l'assegno di di-
soccupazione. Nessuno scatto
d'anzianità». Orlando Orlandi è
un insegnanted'italiano e storia.
Degli istituti superiori presenti
nel Lazio ne ha conosciuti molti.
Ha 52 anni, una figlia adolescen-
te. Sulla carta d'identità, alla vo-
ce professione, c'è scritto inse-
gnante «ma sono uno dei tanti
precari». Cosa si aspetta che ac-
cada Orlando dopo la sentenza
europea? «Spero chemi sia rico-
nosciuto un posto fisso dopo an-
ni d'incertezza e precariato ma
ci tengoaprecisarlo, gente come
noi, disposta a sopportare tutto

questo, insegue una grande pas-
sione e non rincorre solo il rico-
noscimento dei diritti, seppur le-
citi e doverosi che ogni Stato civi-
ledovrebbegarantire».
Quindi, non sarai uno dei do-
centi chepresenteràricorso?
«Lo prenderò in considerazione,
ma personalmente mi muoverò
solo per chiedere la stabilizzazio-
ne per il mio ruolo e la mia pro-

fessione, ma soprattutto per la
mia dignità. Quello che credo è
che tutti i precari della scuola
aspettano di essere assunti, al
netto delle ferie non pagate, dei
contratti bloccati a luglio e ago-
sto. Abbiamo conseguito abilita-
zioni pagando di tasca nostra i
corsi».
La decisione dei giudici sovra-
nazionali restituisce, in parte,
dignitàallaprofessione?
«La strada è ancora in salita, ma
per chi ha inseguito una passio-
ne, conseguendo addirittura più
lauree, dottorati di ricerca, spe-
cializzazioni per essere ancora
più competitivi o veder crescere
quel punteggio in graduatoria, è
un passo avanti. Ognuno di noi
ha investito molto, umanamen-
te, sulla scuola cercando di mi-
gliorarla. Investimenti personali
che lo Stato, alla stregua di quan-
to accade nel resto del mondo,
dovrebbe iniziare a riconosce-
re».

C.Moz.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Tanti anni di incertezza
ora voglio un risarcimento»

IL VERDETTO
ROMA Potranno chiedere i risarci-
menti, i mancati scatti
d'anzianità non riconosciuti dal
2002 al 2010, gli stipendi per ime-
si estivi mai percepiti oltre a una
cattedra che, secondo l'Unione
europea, spetta loro di diritto. È
una bocciatura sonora che non
prevede alcuna possibilità d'ap-
pello, quella emanata dalla sen-
tenza della Corte di Giustizia eu-
ropea sullamancata regolarizza-
zione dei docenti precari. Una
sentenza che, di fatto, ha giudica-
to illegittima la reiterazione, da
parte della Pubblica amministra-
zione italiana, dei contratti a tem-
po determinato oltre i 36 mesi
per gli insegnanti. Ora, ben
250mila docenti potranno chie-
dere, dopo anni di precariato,
l'immediata stabilizzazione o i ri-
sarcimenti. Perché quello italia-
no è un caso unico a livello comu-
nitario che non solo stride con la
direttiva europea del 1999 sull'ac-
cordo quadro del lavoro a tempo
determinato ma che non «trova -
si legge nella sentenza della Cor-
te - alcuna giustificazione». In so-
stanza, mancano dei criteri «tra-
sparenti e oggettivi», argomenta-
no i giudici sovranazionali, per
considerare lecita la mancata as-
sunzione di personale docente e
tecnico ausiliare con oltre tre an-
ni di servizio nelle scuole del pae-
se. E non finisce qui, perché l'Ita-
lia, inoltre, non ha fatto nulla, fi-
nora, «per sanzionare debita-
mente il ricorso abusivo a una
successione di contratti a tempo
determinato».

IL PRECEDENTE
Il parere dei giudici europei arri-
va in seguito a dei ricorsi presen-
tati da docenti e personale ausi-
liare italiano impegnato negli
istituti nazionali con contratti a
tempo determinato ripetuti, pe-
rò, anchedopo la scadenzadei 36

mesi e comunque per un periodo
non inferiore ai 5 anni con 45me-
si di lavoro. Impugnando l'illegit-
timità di tale procedura, i giudici
di Lussemburgo non hanno fatto
altro che dargli ragione. Tutta-
via, trattandosi di un rinvio pre-
giudiziale chepermette ai giudici
italiani, comequelli del tribunale
di Napoli, di interpellare la Corte
europea in merito all'interpreta-
zione del diritto dell'Unione, la
sentenza di ieri non risolve la
controversa questione che da an-
ni attanaglia la categoria profes-
sionale,ma fa giurisprudenza, la-
sciando ai giudici italiani il com-
pito di risolvere le controversie
conformemente alla decisione

dellaCorte europea. E allora ecco
che quegli insegnanti precari ri-
volgendosi ora a un tribunale del
lavoro italiano potranno vedersi
riconoscere l'assunzione o i risar-
cimenti che l'Anief quantifica in-
torno ai 2 miliardi di euro. Ma i
ricorsi non riguarderanno solo il
risarcimento dei danni, perché a
questi si aggiungono le richieste
per l'anzianità mai erogata, i me-
si estivi non retribuiti e la cifra a
carico dello Stato, potrebbe arri-
vare intornoai 10miliardi.

I RICORSI
I docenti precari con almeno die-
ci anni di servizio potranno im-
pugnare la sentenza europea
chiedendo anche il risarcimento
contro i mancati scatti
d'anzianità, che lanuova riforma
della Scuola dovrebbe cancella-
re. L'Anief ipotizza, per questo
una cifra di 5miliardi di euro cui
segue quella per lemensilità esti-
ve non pagate. Giacché molti di
quei 250mila precari firmavano
contratti in scadenza il 28 giugno
e non il 31 agosto. I rimborsi, in
questo caso, potrebbero ammon-
tare a un altro miliardo di euro.
In più, anche chi è stato già stabi-
lizzato o lo sarà con il piano stra-
ordinario assunzioni 2015 (i fa-
mosi 149mila docenti delle gra-
duatorie a esaurimento) potrà
chiedere un risarcimento danni
fino a 7mila euro ciascuno per
abusodi contratti.

I SINDACATI
Per quanto i dati dei precari coin-
volti siano discordanti - i sindaca-
ti parlano di circa 250-300mila
docenti precari e personale Ata,
il ministero dell'Istruzione scen-
de a 60mila, considerando i casi
prescritti e cioè quelli che riguar-
dano insegnanti che negli anni
hanno poi deciso di intraprende-
re altri percorsi professionali - le
associazioni di categoria, che
scenderanno in piazza il prossi-
mo 12 dicembre, parlano della

sentenza come «di una vittoria
storica», che spiana la strada an-
che per altre categorie del pubbli-
co impiego. «Ora è assodato - af-
ferma il presidente dell'Anief,
Marcello Pacifico - che non esi-
stono ragioni oggettive per discri-
minare personale docente e Ata
assunto a tempo determinato
nella scuola italianadal 1999». «Il
governo - aggiungono la Gilda e
la Flc-Cgil per voce del segreta-
rio, Domenico Pantaleo -, dovrà
assumerli tutti e non solo quelli
previsti dalla nuova riforma del-
la Buona scuola a partire dal
prossimo settembre». Riforma
che, difende ilministro dell'Istru-
zione, Stefania Giannini, va oltre
la sentenza della Corte europea.
Ma che, nei fatti, arriva dopo il
parere dei giudici sovranaziona-
li.

CamillaMozzetti
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL MINISTRO Stefania Giannini

«Ma io non andrò dai giudici
per ottenere un po’ di soldi»

I precari della scuola

Fonte: Anief su dati Miur e Inps

ROTAZIONE DEI DOCENTI DAL 1999

PENSIONAMENTI IMMISSIONI
IN RUOLO

SUPPLENZE
CONFERITE*

ABILITATI
INSERITI NELLA GAE

NON INSERITI
NELLA GAE

SUPPLENTI
ANNUALI (ATA)

150.000 100.000 20.000
Inclusi nel piano

di assunzioni
"La Buona Scuola"

Esclusi dal piano
di assunzioni

Possono ricorrere
al giudice del lavoro

SITUAZIONE ATTUALE DEI DOCENTI PRECARI

1.500.000
(in media

100.000 l’anno)

250.000
300.000

*fino al 31 agosto (annuali) o fino al 30 giugno (fine attività didattiche) di ogni anno

MARCO, 39 ANNI
PROFESSORE DA DIECI
«CHIEDERÒ QUEI MESI
DI STIPENDIO CHE
D’ESTATE NON MI
HANNO PAGATO»

ORLANDO, 52 ANNI
«A ME INTERESSA
SOLO IL RUOLO
PER FARE QUESTO
MESTIERE SIAMO
DISPOSTI A TUTTO»

Sentenza Ue: basta
precari nella scuola
Ora lo Stato rischia
ricorsi per 2 miliardi
`I sindacati: 250 mila persone potranno andare in tribunale
per chiedere l’assunzione, gli arretrati e gli scatti di anzianità

MA IL GOVERNO
SDRAMMATIZZA: CON
LA STABILIZZAZIONE
DEI DOCENTI ABBIAMO
GIÀ RISOLTO
IL PROBLEMA
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Primo Piano

«Lascuolaèmalatadi
supplentite».Così
MatteoRenziaveva
annunciato la

necessitàdimetteremanoauna
riformapereliminare lapiaga
delprecariato. Il pianoscuola
presentato l’estate scorsadal
governoprevede l’assunzione
all’iniziodell’annoscolastico
2015-2016dei 148.000precari
chesi trovanonelle graduatorie,
enel corsodel2015unconcorso
perglialtri precari abilitati.

Musica,Danza,Design
eScienzenaturali.
Sonoalcune fra le
materiecheagiugno

debutterannoalla seconda
provadellaMaturità.
L'impiantodell'esameresta
inalterato,maentrano ingioco
ledisciplinedi indirizzo
previstedallariformadelle
superiori chequest'annovaa
regime.Restano invece
compostedadocentiesterni le
commissionid’esame.

Entro luglio2015 tutti
gli istituti italiani -ben
41.383raggruppati in
8.519 istituzioni -

produrrannoilprimo
rapportoautovalutativoda
pubblicaresul sitodella scuola
esulportaledelMiur“Scuola
inchiaro”.L'obiettivoè
migliorare i livelli
d'apprendimentodegli
studentimasoprattutto far
conoscerealle famiglie i servizi
offertidai vari istituti.

Maturità, nuove regole
per gli scritti e gli orali

I test di autovalutazione
per gli oltre 40mila istituti

Il piano del governo
contro la “supplentite”

2

La riforma

1

L’ANNUNCIO
ROMA Non sarà una rivoluzione,
ma un almeno una ventata di fu-
turo sì. Con una circolare diffusa
ieri dal ministero dell’Istruzione
a tutti gli istituti, da un lato si
conferma «l’impianto degli esa-
mi di maturità», ma dall’altro si
mettonobene in evidenza lenew
entrydell’edizione2015.
Quattro debutti in una volta

sola, ovviamente alla voce secon-
da prova: Musica e Danza nei Li-
cei Musicali e Coreutici, Design
nei Licei Artistici e Scienze natu-
rali per gli Scientifici, almeno
quelli che hanno come indirizzo
le Scienze applicate. E così la ri-
forma delle Superiori, sottolinea
il ministero, va definitivamente
a regime

SI INIZIA IL 17 GIUGNO
Gli esami inizieranno il 17 giu-
gno prossimo e si tratterà della
tradizionale prova di italiano. Le
novità arriveranno il giorno suc-
cessivo, con la seconda prova ap-
punto. Chi studia Musica quel
giorno dovrà affrontare o la Teo-
ria, l’Analisi e la Composizione
oppure le Tecnologie musicali.
La prova si svolgerà in due parti
e in due giorni: la prima può ri-
guardare «l’analisi di una com-
posizione o la composizione di
un brano, la realizzazione e de-
scrizione di un percorso digitale
del suono o la progettazione di
un applicazione musicale». La
seconda parte chiamerà l’alun-
noauna «provadi strumento».
La seconda prova dei Licei Co-

reutici, invece, prevede che i can-
didati venga valutati sulle Tecni-
che della danza. Due prove e due
giorni anche qui: un prima parte
prevede «un’esibizione colletti-
va su un tema specifico riferito
agli ambiti della sezione classica
e contemporanea», con una rela-
zione che accompagni il lavoro
fatto; una secondaparte che sarà
incentrata su una «prova di ese-
cuzione individuale».
Quanto al Design dei Licei Ar-

tistici la prova consisterà nell’«
elaborazione di un progetto».
Mentre nei Licei Scientifici, per
completare il quadro dellemate-
rie all’esordio, il ministero potrà
indicare Scienze naturali nell’in-
dirizzo Scienze applicate, ma re-
stano «possibile oggetto della se-
conda prova» le tradizionalissi-
meMatematica eFisica.

I CLASSICI NON CAMBIANO
A spulciare bene tra le pieghe
della circolare del ministero si
scopre che non cambia nulla,
proprio nulla, solo nei Licei Clas-
sici: la seconda prova sarà una
versione dal Latino o dal Greco
all’italiano. Per il resto, invece, a
ben vedere, ci sono piccole ma
importanti novità un po’ ovun-
que. A cominciare dai Licei delle
Scienze umane, dove chi ha fre-
quentato l’indirizzo Economi-
co-sociale potrà essere chiamato
a una seconda prova non più sol-
tanto sulle Scienze umane, ma
anche suDiritto, Economia e Po-
litica.

LA SCELTA DEL MINISTERO
Significativo lo stesso cambia-
mento deciso per i Licei Lingui-
stici: non sarà più lo studente a
scegliere la lingua della seconda

prova fra tutte quelle studiate,
sarà il ministero ad indicarla.
Sempre due le prove: una di
«analisi e comprensione testua-
le» e l’altra che prevede «l’elabo-
razione di un testo narrativo, de-
scrittivoo argomentativo».
Restano gli istituti tecnici e i pro-
fessionali. La circolare del mini-
stero concede un importante se-
gnale di apertura alla società:
per lo svolgimentodella seconda
prova i ragazzi «potranno even-
tualmente avvalersi anche delle
competenze e conoscenzematu-
rate attraverso le esperienze di
alternanza scuola-lavoro, stage e
formazione inazienda».
Negli istituti che hanno come in-
dirizzo il turismo la seconda pro-
va punterà sulle Lingue e «non
solo sumaterie pratiche» comeè
stato finora.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L'impianto dell'esame resterà inalterato, ma entrano
in gioco le discipline di indirizzo previste dalla riforma

3

Nuova maturità, cambiano le materie
nella seconda prova musica e design
`Per i licei scientifici spuntano le Scienze Naturali
nei linguistici non sarà più lo studente a scegliere

SOLO PER IL CLASSICO
RESTA TUTTO UGUALE
ESAMI AL VIA
IL 17 GIUGNO
CON LA PROVA SCRITTA
DI ITALIANO
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LA STRATEGIA
MILANO Come previsto dal copio-
ne, Matteo Salvini rimane sulle
sue. Berlusconi dice che il capo
leghista potrebbe essere il golea-
dor del centrodestra, lui ringra-
zia per i complimenti ma tira il
freno: «Senza squadra e senza
schemi neanche Maradona riu-
scirebbe a segnare». Per trovare
il leader della coalizione c’è tem-
po, prima è necessario che Forza
Italia si chiarisca le idee. O, come
dice Salvini stesso, «primabiso-
gna mettersi d’accordo sul pro-
getto, sennò è tutto inutile». In-
somma, troppo presto per pensa-
re alla formazione, anche perché
le trappole sono inagguato.
Del resto, il nuovo capo del

Carroccio ha da risolvere parec-
chi problemi interni prima di de-
dicarsi alla questione delle alle-
anze e della leadership. Ci sono
da perfezionare le intese conMa-
rie Le Pen facendo attenzione a
fare in modo che quell’accordo,

utile alle Elezioni europee dello
scorso maggio, «non diventi un
abbracciomortale». E ci sono an-
che da rintuzzare le ambizioni
del sindaco di Verona, il vero ri-
vale interno di Salvini che sta in-
tessendo una propria rete di so-
stegno fuori dallaLega.

LE SPESE PER MARONI
Ma, soprattutto, il nuovo segreta-
rio deve far fronte al problema
dei soldi. Le gestioni economiche
dell’era Bossi e dell’era Maroni
hanno lasciato il partito in bra-
ghe di tela. Il bilancio 2013 s’è
chiuso con un disavanzo di 15mi-
lioni di euro. Colpa soprattutto
della faraonica campagna eletto-
rale di Bobo Maroni per conqui-
stare la presidenza della Lombar-
dia (sette milioni), e delle spese
legali visto che lo staff giudizia-
rio voluto daMaroni ha presenta-
tounaparcella da 3milioni.
Il vecchio tesoriere, Stefano

Stefani, a luglio ha abbandonato
il campo: «Siamo al disastro, è
inutile che io vada avanti». Così
Salvini ha nominato una terna di
esperti per evitare la bancarotta:
Giancarlo Giorgetti, che da sem-
pre si muove fra bilanci e conti
economici; Roberto Calderoli,
che conosce lamacchina del par-

titomeglio di tutti; e Giulio Cente-
nero, uomo di fiducia del segreta-
rio. I tre sono giunti all’ovvia con-
clusione che l’ufficio di colloca-
mento leghista devechiudere.

CHIUDE LA PADANIA
Dunque, taglio drastico alle spe-
se. Telepadania è già stata cancel-
lata. Il quotidiano la Padania dal
primo dicembre chiude e i venti
che ci lavorano rimarranno a
spasso. Poi c’è la struttura elefan-
tiaca di via Bellerio da ridimen-
sionare. Fra pochi giorni ci sarà
un incontro con i 73 dipendenti a
cui sarà illustrato un piano lacri-
me e sangue: cassa integrazione
per tutti, e mancato rinnovo dei
contratti di collaborazione.
«Ci affideremo almitico volon-

tariato» s’è lasciato scappare
qualche tempo fa Salvini. Ben sa-
pendo, però, che solo con i volon-

tari di strada se ne fa poca e, dun-
que, consapevole del fatto che al-
meno qualcuno che risponda al
telefono e qualche segretaria do-
vranno rimanere inorganico. Poi
ci sono le spese di gestione di via
Bellerio, un fortino immenso che
non aveva senso neppure ai tem-
pi della ricchissima Lega di Bos-
si. Laprimaopzione eraquella di
vendere lo stabile, ma si è rivela-
taun’operazione complessa.

LEGHISTI COL BRACCINO CORTO
Ugualmente complesso è il tenta-
tivo di incrementare le entrate. Il
finanziamento pubblico è in via
di estinzione e dunque è partita
la caccia a contributi privati, in
Italia e all’estero. Ma per ora non
c’è traccia di mecenati né esterni
né interni al partito. La generosi-
tà, infatti, non è certo una dote
dei leghisti. Basta vedere i contri-
buti che i parlamentari hannoda-
to alla Lega nel 2013. A parte
Giorgetti e il neo sindaco di Pado-
va Bitonci - che hanno sborsato
quasi 50 mila euro a testa - tutti
gli altri hanno avuto il braccino
corto. Salvini 22mila euro,Maro-
ni appena 14 mila euro. Borghe-
zio eBossi niente.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Lega frena sull’alleanza: casse vuote, ora l’urgenza sono i soldi

Giorgio Napolitano e Matteo
Renzi
A sinistra, Silvio Berlusconi e
Raffaele Fitto

IL CASO
ROMA «Non possiamo essere sem-
pre gregari: né Forza Renzi, né
Forza Salvini»: le parole di Raffa-
ele Fitto, europarlamentare az-
zurro e capofila del dissenso in-
terno a Forza Italia, sono risuo-
nate assai dure, ieri pomeriggio,
nel parlamentino di PalazzoGra-
zioli, dov’è tornato a riunirsi il
Comitato di presidenza del parti-
to, proprio su richiesta di Fitto.
Un j’accuse figlio stavolta del
brutto risultato in Calabria ed
Emilia Romagna, che il leader
Silvio Berlusconi ha ascoltato in
silenzio, prendendo appunti. Evi-
tando accuratamente di alzare i
toni. Anche quando Fitto ha par-
lato di «una linea politica che
confonde gli elettori di Forza Ita-
lia», quando «è invece indispen-
sabile un rilancio su temi e con-
tenuti a partire dall’economia».
Per l’europarlamentare puglie-
se, «c’è troppa renzologia e trop-
pa salvinologia, commentiamo
l’attività degli altri anziché esse-
re protagonisti». E ha aggiunto,
riferendosi al patto del Nazare-
no: «Va bene,ma bisognamante-
nere la schiena dritta», pena es-
sere relegati, come accaduto in
Emilia Romagna, al ruolo di
«comparse, regalando una can-
didatura alla Lega, scelta sulla
quale non c’è stata, prima, una
discussione».
Il problema, dunque, sarebbe

prima di tutto di metodo: «Serve
uno choc organizzativo in Fi, bi-
sogna rimettere tutto in mano
agli elettori per avere una parte-
cipazione», ha concluso Fitto, ri-
lanciando il tema delle primarie

«posto da mesi perché, in caso
contrario, saranno gli alleati nel
centrodestra a trascinare il parti-
to» in una consultazione dal bas-
so. Un’istanza già rilanciata in
mattinata, quando Fitto aveva
confermato di non avere alcuna
intenzione di lasciare Forza Ita-
lia, dichiarando che «le primarie
valgono per tutti all’interno del
partito», ancheperBerlusconi.

LE TENSIONI
Ma l’ex Cavaliere non è caduto
nella trappola della provocazio-
ne, ha ascoltato da spettatore gli
interventi susseguitisi nella riu-
nione fiume, durata oltre tre ore,
concedendounparziale passo in-
dietro dall’endorsement in favo-
re del segretario leghista Matteo
Salvini di martedì sera: «Le mie
parole sono state strumentaliz-
zate. Ho detto che Salvini è un
potenziale leader,ma non che sa-
rà lui». Berlusconi si è mostrato
soddisfatto per l’andamento del
dibattito, aggiornato alla prossi-
masettimana«per raccogliere le
idee su come rifondare Forza Ita-
lia». Un modo per gettare acqua
sul fuocodella polemica.Manon
è detto che riesca. Fitto, infatti,
sembra intenzionato ad andare
avanti. «Le nostre proposte e le
nostre valutazioni restano sul ta-

volo», ha ribadito al termine del
vertice.

LE CARICHE
Riproponendo la questione del-
l’azzeramento delle cariche: «E’
doveroso. Bisogna che eleggia-
mo lanostra classe dirigente con
un sistema dal basso. Dobbiamo
recuperare sui contenuti e doma-
ni pomeriggio faremo una gros-
sa iniziativa proprio per parlare
di questo, di come recuperare il
contatto con gli elettori, e pene-
trarenei territori». Unconfronto
con il mondo del lavoro, da Con-
findustria a Confesercenti, che
potrebbeufficializzare lanascita
della corrente di Fitto. Che conte-
rebbe già su una cinquantina di
parlamentari, 20 senatori e una
trentina di deputati. Una mina
cheBerlusconi non intende inne-
scare. E infatti, sull’uscio di Gra-
zioli, ha invitato Fitto a pranzo,
per continuare il confronto. E
smussare ulteriormente gli spi-
goli. Quello che sta più a cuore
all’ex Cavaliere, in questo mo-
mento, è tenere unito il partito, e
mantenere dritta la barra del pat-
to del Nazareno. Ieri pomerig-
gio, è tornato a ringraziareDenis
Verdini, ribadendoche l’accordo
con Renzi deve andare avanti
«anche perché tra i suoi punti
principali c’è quelladell’elezione
del nuovo capo dello Stato»,
avrebbe detto. E avrebbe indica-
to come il 20 gennaio la data in
cui il presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano intende-
rebbe rassegnare le dimissioni.
Fino ad allora, la priorità sarà
mantenere il partito compatto.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi e Giorgio Napolitano al Qu

I politici potranno
detrarre i finanziamenti

`Il leader lumbard
all’ex Cavaliere: prima
il progetto, poi i nomi

Matteo Salvini e la sede
leghista di via Bellerio

La sfida di Fitto:
basta fare i gregari
di Renzi e Salvini
Mezza FI è con lui
`Battaglia al comitato di presidenza: primarie per tutti. Berlusconi si
corregge: forzate le mie parole. Oggi pranzo a due con l’ex governatore

VERDINI MEDIA
RAFFAELE RADUNA
LE SUE TRUPPE:
32 DEPUTATI E UNA
VENTINA AL SENATO
MA NIENTE SCISSIONE

FALLITO IL TENTATIVO
DI VENDERE LA STORICA
SEDE DI VIA BELLERIO
IN CIGS 73 DIPENDENTI
E NON SI TROVANO
NUOVI FINANZIATORI

Anchecandidati oeletti alle
carichepubbliche, valeadire i
politici,potrannodetrarre i
finanziamentiaipartiti,
considerati«erogazioni
liberali».Loprevedeun
emendamentoallaLeggedi
stabilitàapprovato in
commissioneBilancio,
chiarendo lenormepreviste
dallemisure sul finanziamento
aipartiti.
Si tratta,ha spiegato in
commissione il viceministro
dell'EconomiaEnrico
Morando, rispondendoalle
protestesollevatedal
Movimento5Stelle, diun
«chiarimentoperrisolvere
l'ambiguitàdellenorme».Con
l'emendamento«sidiceche
anchequandogli statutidei
partitiprevedanoobbligazioni
dell'elettoaversareunaquota
dellapropria indennità
mensilmente, anche inquel
casosi trattadierogazione
liberale».

I partiti

«Per il futuroci stiamoa fare
un'unionedelle forze
alternativealla sinistra,ma
conMatteoSalvininonvado
d'accordo, lui vuoleuscire
dall'euroe tornarealle
frontieredellaSecondaguerra
mondiale.LaLegahavinto in
EmiliaRomagna,maconun
centrodestraperdentecheha
ottenuto ilpeggiorrisultatodi
sempre».Lohadetto ieri il
leaderdiNcdeministro
dell’Interno,AngelinoAlfano,
amarginediun incontrodella
Confcommercio.

Alfanohaanchereplicatoalla
battutapronunciatadaSilvio
Berlusconi l’altrogiornosul
possibile ”perdono”nei suoi
confronti. «Temoche
Berlusconiabbia sbagliato
parabola,perché l'unicoa
perdonareènostroSignore,
masperoche il giudiziodivino
permearrivi il più tardi
possibile»,ha scherzato
Alfano.Chepoihacomcluso
così: «Noi siamoprontia
guardareal futuroeanon
rivangare ilpassato,ma
ricordoche seavessimo

assecondato l'errorediForza
Italia, il Paesesarebbeoranelle
manidiGrillo».Pronta la
replicadel leaderdellaLega
MatteoSalvini sul temadella
nascitadiunnuovopolodi
centro-destradaopporrea
MatteoRenzi eal
centrosinistra: «Alfano,per
me,puòstaresoltanto in
panchina.Manonperché lo
dico io: si èmesso inpanchina
dasolo. Iocostruisco
un'alternativaaRenzi,non
posso farloconchi fapartedel
governoRenzi».

L’altolà di Alfano: con il Carroccio non si vince
Il fronte moderato
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3%
Dovrebbeesserequesta la soglia
di sbarramentoper laCamera.
Sesivotasseper le listeenonper
lecoalizioni la soglia servirebbe
soloa filtrare il dirittodi tribuna
deipiccolipartiti che,dunque,
avrebberomenopotere

Maria Elena Boschi

40%
Nelprogettodinuova legge
elettoralequestaè lasogliadi
votioltre laqualescatterebbe
ilpremiodimaggioranzadel
55%.Connessunpartitooltre il
40%siandrebbeadunsecondo
turno fra ledue listepiùvotate

Arturo Esposito

Tullio Del Sette

uirinale

IL RETROSCENA
ROMA Il volto sorridente e rassicu-
rante di Maria Elena Boschi non è
riuscito a tranquillizzare Giorgio
Napolitano. Il ministro per le Ri-
forme al Quirinale è salita ieri po-
meriggio conMatteo Renzi. Ogget-
to dell’incontro le riforme costitu-
zionali e la legge elettorale. Varato
il Jobs act e prossimaal voto anche
la legge di stabilità, nel program-
ma del premier, concordato a suo
tempo anche con il Capo dello Sta-
to, ci sono le riforme di sistema.
Quelle riforme costituzionali che i
leader dei partiti politici si impe-
gnarono a varare rapidamente
quando in processione andarono
dal Capo dello Stato per chiedergli
il sacrificio di un secondo settenna-
to.

PASSO
Malgrado le promesse, e il voto

al Senato delle riforme costituzio-
nali e alla Camera dell’Italicum,
ora si rischia la palude per la diffi-
coltà dei principali contraenti del
patto del Nazareno, Renzi e Berlu-
sconi, di controllare i gruppi parla-
mentari. Durante l’incontro Renzi
ha fatto di tutto per rassicurare il
presidente della Repubblica e in
serata è anche andato al Tg1 uffi-
cializzando in diretta che sulla leg-
ge elettorale «siamo ad un passo
dalla chiusura».Ma è proprio quel-
l’ultimo passo che preoccupa il
presidente della Repubblica per-
ché la sinistra del Pd, dopo aver su-
bito il Jobs act, prepara la rivincita

sulla legge elettorale forte dell’im-
possibilità da parte del premier di
minacciare il voto di fiducia. Pro-
blemi analoghi li ha Berlusconi, al-
le prese con un risultato elettorale
disastroso che ha riaperto lo scon-
tro con l’ala che fa capo a Raffaele
Fitto. Renzi a chi lo accusa di vole-
re la legge elettorale per andare al
voto, continua a capovolgere il pro-
blema («è senza le riforme che il
voto si avvicina») e ciò è emerso ie-
ri pomeriggio con netta evidenza.
Il Capodello Stato anchedi recente
ha smentito l’esistenza di una data
certa per le sue dimissioni, ma ieri
pomeriggio l’impazienza di Napo-
litanoper unpossibile prolungarsi
dei tempi delle riforme se non per
un definitivo insabbiamento, è
emersa con forza. Un pessimismo
che ha lasciato si riaffacciasse
l’ipotesi di un addio del Capo dello
Stato anche prima della fine del se-
mestre europeo e a ridosso del Na-
tale. Raccontano che Renzi abbia
evitato di approfondire l’argomen-
to. Interesse del Rottamatore è
quello di chiudere la partita della
legge elettorale prima dell’elezio-
ne del nuovo capo dello Stato, ma
le preoccupazioni espresse da Na-
politano sulla necessità di indivi-
duare «percorsi condivisi» e di por-
tare avanti parallelamente sia la ri-
forma elettorale come le riforme
costituzionali, sono indice di un ti-
ming che si considera di fatto salta-
to. La fatica del secondo settenna-
to è stata sottolineata più volte da
Napolitanoma i partiti, presi dalle
beghe interne, non sembrano
prenderla in considerazione. Così

riprende quota la possibilità che
Napolitano decida di lasciare mol-
to presto e prima che la partita del-
la legge elettorale si aggrovigli. Un
modo per lasciare ai partiti la re-
sponsabilità dell’empasse e conse-
gnare al suo successore la valuta-
zione sul destino della legislatura.
Ieri pomeriggio il presidente del
Consiglio avrebbe fattodi tuttoper
rassicurare il Presidente sulla «vol-
ta buona». Il 19 dicembre, dopo il
varo della legge di stabilità, «porte-
remo la legge in aula», ma in com-
missione si lavorerà anche duran-
te la sessione di bilancio visto che
si tratta di una legge che non dà

luogo a spese. Renzi punta molto
sul capogruppodel PdLuigi Zanda
e sulla presidente di commissione
Anna Finocchiaro, ma le resisten-
ze aumentano. Due i nodi ancora
aperti sui quali il Ncd e la sinistra
del Pd ora insistono: i capolista
bloccati e la possibilità dei partiti
più piccoli di apparentarsi al se-
condo turno. Novità sulle quali gi-
gioneggia anche il Cavaliere apren-
do prima a Salvini e poi ad Alfano.
Berlusconi non vuole sfilarsi dal
patto del Nazareno, ma fa di tutto
per rinviare la legge elettorale in
modo da inserirla nella trattativa
per ilQuirinale.

OTTIMISMO
Tutto ciò è ovviamente noto al

Capo dello Stato che nellemeline e
nelle dispute interne dei partiti
non intende entrare anche se è
consapevole, visto quanto accadu-
to nel 2013, dei rischi che corre il
Paese. Ovviamente ad uno stato
d’animo del Presidente non parti-
colarmente ottimista, Renzi ha op-
posto molteplici rassicurazioni
sulla durata della legislatura e sul
rispetto del timing che prevede il
varo dell’Italicum entro l’anno al
Senatomentre alla Camera la com-
missione licenzierà il testo delle ri-
forme costituzionali. Un cronopro-
gramma che permetterebbe al pre-
mier di affrontare la corsa al Quiri-
nale con qualchemunizione in più
e, ovviamente a Napolitano di la-
sciare con qualche delusione in
meno.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme, Napolitano pessimista
L’ipotesi di lasciare in anticipo

IL RETROSCENA
ROMA Ancora qualche giorno e l’Ar-
ma avrà il nuovo comandante. La
settimana prossima, su indicazio-
ne delministro dellaDifesa Rober-
ta Pinotti (d’intesa con Matteo
Renzi), il Consiglio dei ministro
procederà alla nomina del genera-
le di corpo d’armata TullioDel Set-
te. Cade, infatti, l’ipotesi di un’ulte-
riore proroga dell’attuale coman-
dante generale dei carabinieri, Le-
onardo Gallitelli, nonostante sia
valutazione unanime che abbia
svolto un eccellente lavoro al verti-
ce dell’Arma: il premier e il mini-
stro non intendono disattendere
la nuova legge, nata per ridurre le
spese della pubblica amministra-
zione, che ha eliminato l’istituto
del “trattenimento in servizio” per
i dipendenti pubblici arrivati al-
l’etàdella pensione.

LA PARTITA NELLA DIFESA
La nomina di Del Sette, primo ca-
po di gabinetto del ministro della
Difesa a diventare comandante
dell’Arma, non sarà l’unica. Entro
gennaio-febbraio il governo dovrà
nominare il nuovo comandante di
stato maggiore della Difesa, in so-
stituzione di Luigi Binelli Mantel-
li, anche lui ormai aunpassodalla
pensione. E anche lui “vittima”del
divieto al trattenimento in servi-
zio. Due i nomi in corsa per sosti-
tuire Binelli Mantelli: il generale
di corpo d’armata Claudio Grazia-
no, capo di stato maggiore del-
l’Esercito, e il generale di squadra
aerea Pasquale Preziosa, capo di
stato maggiore dell’Aeronautica.
Secondo una prassi consolidata, il
capo di stato maggiore della Dife-
sa è a rotazione tra le varie armi:
prima l’Esercito, poi la Marina e

infine l’Aeronautica. Dunque, vi-
sto che Binelli Mantelli è coman-
dante di squadra navale ed è
espressionedellaMarina, la scelta
dovrebbe cadere su Preziosa. Ma
in questi giorni, in vista della suc-
cessione, l’Esercito sta cercando
di far valere un’altra prassi: quella
che, in forza del maggior numero
di militari, prevede che il capo di
statomaggioredellaDifesa sia per

due volte consecutive espressione
dell’Esercito.
La tornata di nomine non si fer-

merà con Del Sette. Il prossimo
Consiglio dei ministri dovrebbe
scegliere il nuovo avvocato gene-
rale dello Stato. In lizza c’è una
donna: Gabriella Palmieri Sandul-
li e dunque è probabile che Renzi
spinga per questa scelta. Ma sono
in corsa anche i due reggentiMas-
simoMassella Ducciteri e Giusep-
pe Fiengo, più l’outsider Carlo Si-
ca. L’ex sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio Antonio
Catricalà, sondato discretamente,
avrebbe invece rifiutato l’incarico
per occuparsi della sua Law Aca-
demydiLipani&Partners.

I SERVIZI NON SI TOCCANO
Nonostante il tam tamdegli ultimi
mesi, non sono invece previsti
cambiamenti nei Servizi segreti.
Arturo Esposito, capo dell’Aisi (il
servizio segreto civile), pur aven-
do raggiunto l’età della pensione,
non incorrerebbe secondo la valu-
tazione di palazzo Chigi nell’appli-
cazione del divieto del tratteni-
mento in servizio. «Nell’intelligen-
ce», spiegano fonti accreditate,
«non vale questa regola». Tanto
più che Esposito ha avuto dal go-
vernodiMarioMonti uncontratto
di quattro anni che scade nel 2016.
Esattamente quando terminerà
anche l’incarico di Giampiero
Massolo, direttore del Dipartimen-
to delle Informazioni per la Sicu-
rezza, e quello del capo della Poli-
zia, Alessandro Pansa. Alberto
Manente, capo dell’Aise (l’Agen-
zia informazioni e sicurezza ester-
na), è stato nominato da Renzi nel-
l’aprile scorso edunque scadrànel
2018.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove nomine per la Difesa
Del Sette ai vertici dell’Arma

`Colloquio sulla legge elettorale col premier
che assicura: legislatura avanti fino al 2018

`Il Presidente preoccupato dal rischio palude:
pronto a chiudere prima della fine del Semestre

NELLA NOTA UFFICIALE
DOPO L’INCONTRO
SI PARLA DI
«PERCORSI CONDIVISI
CON TUTTE
LE FORZE POLITICHE»

CORSA A TRE PER
L’AVVOCATURA DELLO
STATO. NESSUN CAMBIO
NEI SERVIZI SEGRETI:
IL CAPO DELL’AISI
SCADE NEL 2016
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IL RETROSCENA
ROMA E’ bastato che Rosy Bindi evo-
casse l’Ulivo, che subito Romano
Prodi si è visto costretto a uscire
dal riserbo per precisare e smenti-
re. La pasionaria bianca, anti ren-
ziana in servizio permanente effet-
tivo, ha dato la stura alle grandi
manovre già in atto nel Pd con
obiettivo il Quirinale. Una confer-
ma in più che la nuova componen-
te nata per dire no al Jobs act, ha
tra le finalità quella di influire più
o meno pesantemente in vista del-
l’elezione del nuovo inquilino del
Colle.

ALTOLÀ
Lo ha spiegato senza giri di parole
PippoCivati, il piùdeterminatodel
gruppo, l’unico che ha votato aper-
tamente no al Jobs: «D’ora in poi
Matteo dovrà discutere e trattare
con noi su ogni passaggio impor-
tante. Finora è venuto ai gruppi, ci
ha detto “queste sono le decisioni,
votate”, ma ora non sarà più così.
Anche per il Quirinale, non può
pensare di riunire gruppi e grandi
elettori, comunicare il nome e
chiederedi votarlo. Ehno, prima si
discute». E perché non ci siano
dubbi sugli intendimenti, lo stesso
Civati al Fatto quotidiano ha dato
la chiave politica: «Renzi deve rot-

tamare il patto del Nazareno». Tra-
dotto: non pensi di scegliere il no-
me del prossimo Presidente assie-
me a Berlusconi, dovrà ricorrere
ad altre convergenze, e quindi a
candidati di altra zebratura rispet-
toa unpatto con l’exCavaliere.
Nel Pd sono partite le grandima-

novre indirezionedel Colle. Eogni
cordata, ogni cenacolo di grandi
elettori, è già inmovimento se non
in agitazione. L’Ulivo non è solo
servito a evocare Prodi, anche i
prodiani si sono sentiti chiamati in
causa. E così, ecco FrancoMonaco

riprendere il concetto che verso la
destra le porte devono restare
sbarrate: «L’Ulivo fu concepito co-
me soggetto di centrosinistra niti-
damente alternativo al centrode-
stra». Più unitaria e dialogante
un’altra prodiana come Sandra
Zampa, per la quale «l’Ulivo inse-
gnaa cercareunità enondivisioni,
un pluralismo reale dentro il Pd».
Aparte il timoredei prodiani di un
candidato renziano indigesto per-
ché concordato con Berlusconi, al-
tri esponenti si sono rivisti alla Ca-
mera. Capannello attorno a Pier-
luigi Castagnetti, arrivatodalla sua
Reggio Emilia per presentare l’ulti-
mo libro dell’amico Lino Duilio, e
non disdegna di scherzare sul te-
ma: «Sono venuto per incontrare e
contare uno a uno i miei grandi
elettori». Battute a parte, l’ultimo
segretario del Ppi è tuttora molto
ascoltato da una buona fetta di ex
popolari, e in occasione di altre ele-
zioni al Colle fu lui a incontrare e a
trattare con possibili candidati. Su
un divano di Montecitorio sta riu-
nito il vertice di quella che fu la
corrente veltroniana. Verini, Mar-
tella e Peluffo si scambiano le opi-
nioni, commentano la situazione
nel gruppo dopo lo strappo dei 30.
«Io mi sto dedicando alle sceneg-
giature», informa Verini, che ha
per le mani il testo di un deputato
ex civatiano, Beppe Guerini, che

ha scritto ”Botescià”, una sceneg-
giatura sul nome alla francese del
famosociclistaOttavioBottecchia.
«Siamocome le cellule in sonno, al
momento giusto oplà, ci siamo»,
chiosaPeluffo.
Gli strascichi dello strappo dei

30 ci sono ancora e si faranno sen-
tire. La direzione di lunedì non si
annuncia una passeggiata. Già gli
stracci tra Orfini e Cuperlo sono
stati un assaggio, e gira voce insi-
stente che qualcuno dei renziani si
alzerà per chiedere «coerenza» al-
meno ai due presidenti di commis-
sione che non hanno votato, in pra-

tica le dimissioni di Bindi e Boccia
(la prima dall’Antimafia, il secon-
do dal Bilancio). Problema che
non hanno gli altri della compa-
gnia: Civati e Fassina hanno in pro-
gramma una ”due mesi” con Sel,
parteciperanno a iniziative conNi-
chiVendola comequella già fatta a
Milano qualche giorno fa, per cul-
minare a fine gennaio all’assem-
blea programmatica e organizzati-
va di Sel aMilano, una sorta di con-
gresso fondativo di una nuova for-
mazionea sinistradel Pd.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I dissidenti dem: per il Colle
dovranno trattare con noi

SONO COMINCIATE
LE GRANDI MANOVRE
PER LA SUCCESSIONE
AL QUIRINALE
I TIMORI PER UN NOME
DECISO CON L’EX CAV

IL CASO
ROMA Il voto sul Jobs Act unito all'
astensione record alle regionali
di domenica scorsa crea una mi-
scela esplosiva nella minoranza
del Pd che fa volare gli stracci tra
Matteo Orfini e Gianni Cuperlo e
con Rosy Bindi che tenta di rotta-
mareMatteo Renzi e rievoca il ri-
torno dell'Ulivo. Intanto dalla
Cgil, Susanna Camusso minaccia
il ricorso alla Corte di Giustizia
europea, paventando in lontanan-
za anche un possibile referen-
dumabrogativodella legge.Dopo
lo strappodei 29parlamentari Pd
che sono usciti dall'aula al mo-
mento del voto e in una conferen-
za stampa hannopresentato il do-
cumento dello strappo, il presi-
dente del partito Orfini li aveva
apostrofati sul Corriere della Se-
ra come «primedonne». Gelida la
replica di Cuperlo, «impressiona-
to dal tono e dal merito di queste
frasi»: «E’ stata una scelta che a
tanti è costata», sottolinea. E con-
trattacca: «Ti ho votato comepre-
sidente del nostro partito. Che do-
vrebbe essere una figura di garan-
zia. Personalmente nonmi sogne-
rei mai di dire che la posizione di
altri, tradi noi, quando si esprime
sul merito del provvedimento ri-
sponde ad altre logiche che non
siano quelle dichiarate. Mi piace-
rebbe che nel nostro partito que-
sto principio fosse condiviso da
tutti.Ma sarebbe giusto che a con-
dividerlo fosse almeno il nostro
presidente». Controreplica di Or-
fini: «Ieri è successa una cosa
molto grave. E per me dolorosa»,
e «se tutti ci comportassimo co-
me ieri avete fatto voi, questo par-
tito diventerebbe uno spazio poli-
tico, e non un soggetto politico
(per citare Bersani). E non dure-
rebbea lungo».

EFFETTO NOSTALGIA
Intanto Bindi, tra i 29 dissidenti,
ha approfittato della forte asten-
sione di domenica per togliersi
qualche sassolino contro il segre-
tario-premier. «Se alle regionali
avessero votato gli stessi elettori
delle europee, dovremmo dire
che oggi il Pd è tornato al 30%, un
numero più vicino al 25 di Bersa-
ni che non al 41 di Renzi» e che
«sono stati rottamati 750 mila
elettori in un colpo solo, non la
Bindi».Aggiungendo che«se il Pd

tornaaessere il partito dell'Ulivo,
che unisce e accompagna il Pae-
se, non ci sarà bisogno di alterna-
tive. Ma se il Pd è quello di questi
ultimi mesi, è chiaro che ci sarà
bisogno di una forza politica nuo-
va» che ispirandosi a quella gui-
data da Romano Prodi sarà «tutt'
altro che minoritaria, una forza
di sinistra, competitiva con il par-
tito della nazione». L’ex premier
però resta prudente e si limita a
commentare: «E’ ovvio che sono
affezionato all’Ulivo». Alla Bindi,
invece, replica il vicesegretario
demDebora Serracchiani: «L’Uli-
vo è un’esperienza di 20 anni fa».
Ma ieri, al di là delle tensioni in-
terne al Pd è stata la Camusso a
preoccupare il Nazareno. Il segre-
tario Cgil ha spiegato che la prote-
sta non si limiterà allo sciopero
ma si sta valutando un ricorso al-
la Corte di Giustizia Europea: «Le
nuove regole sul lavoro violano
gli articoli 30 e 31 della Carta di
Nizza».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVATI ALL’ATTACCO:
«D’ORA IN POI MATTEO
DOVRÀ CONSULTARCI»
È PARTITO IL PRESSING
PER LE DIMISSIONI
DI BOCCIA E BINDI

Cenaieri seraaPalazzoChigi traMatteoRenzi eTonyBlair,presenti alcuniministri eparlamentari
delPd.Nelpomeriggio, l’exprimoministrobritannico, intervistatodaSkyTg24, avevaavutoparole
dielogioper il premier italiano: «Renzièunodeinuovi leadereuropei cheha il coraggiodi
cambiare.Plaudoaciò chesta facendocheèassolutamentegiustoper l’Italiaeper l’Europa».

CAMUSSO AVVERTE:
«LE REGOLE DELLA
DELEGA VIOLANO
LA CARTA DI NIZZA»
E NON ESCLUDE
L’IPOTESI REFERENDUM

L’elogio di Tony: bene Matteo

`Dopo il via libera al Jobs act, Orfini attacca i ribelli: primedonne
Cuperlo: coerenti. Bindi rievoca l’Ulivo. Prodi però resta prudente

`Alta tensione nel partito, ma la minoranza si divide di nuovo
Serracchiani: «Rosy? Quella è un’esperienza di venti anni fa»

Decreti delegati: a metà
dicembre quello sull’art.18

La foto del giorno La pizza con Blair a Palazzo Chigi

Lavoro, bufera Pd. La Cgil: ricorso alla Ue

Il lavorosuidecretidelegatidel
Jobsact ègiàpartito.Obiettivo:
varare il primo,quellocon le
modificheall’articolo 18dello
Statuto,nelCdmdimetà
dicembre,dimodocheagennaio
lenuovenormepossanoessere
operative.Perattenuare imaldi
panciadem,sia ilministro
Poletti che il responsabile
economicodelpartito,Filippo
Taddei,hannopromesso invari
incontriche i testideidecreti
sarannoconcordati.Resta il
nododelle«specifiche
fattispecie»di licenziamenti
disciplinari chepotranno
ancoradare luogoareintegro.
«Il governocihaassicuratoun
approfondimento»hariferito
CesareDamiano. Il prossimo
appuntamentosaràmartedì.

Le nuove norme

I numeri alla Camera

ANSA

630
Totale

Pd
307

40
non hanno
votato

2 si sono
astenuti

2 hanno votato
contro

Sul Jobs Act

Nuovo Centrodestra
27

Per l'Italia
19

Scelta civica
26

Misto
22

Fi
70

Mov. 5 Stelle
104

Sel
26

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9
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Primo Piano

LA PREVISIONE
ROMA Confindustria vede la luce
oltre il tunnel. E azzarda che il
2015, dopo il periodo più buio del-
l’economia italiana dal dopo-
guerra ad oggi, possa essere dav-
vero l’anno della svolta. O co-
munque l’inizio di una nuova fa-
se dopo una recessione lunga e
dolorosa che ha tagliato migliaia
di posti di lavoro e messo in gi-
nocchio non pochi comparti in-
dustriali. Il cauto ottimismo del
centro studi di Confindustria, so-
litamente molto rigoroso nelle
analisi e quindi nelle previsioni,
è legato soprattutto al processo
di riforme avviato da Palazzo Chi-
gi. Processo che può «restituire»
fiducia al Paese, innescare una
spirale virtuosa, far riprendere
gli investimenti. Anche se gli ef-
fetti concreti - dal job’s act alla
legge di stabilità, fino al taglio
dell’Irap e alla semplificazione
della burocrazia - si vedranno so-
lo nel medio termine. Del resto è
proprio la volontà di cambiamen-
to, l’accelerata impressa dal go-
verno Renzi, a dare quel segnale
positivo che - auspicano gli im-
prenditori - aiuterà consumi e in-
vestimenti a riprendere a corre-
re. Di certo al momento è ancora
difficile ipotizzare stime precise
ma le aspettative, dopo mesi di
Pil con il segnomeno, sono torna-
te non negativo. Segno che qual-
cosa, al di là dei provvedimenti
annunciati, sia davvero in movi-
mento per riattivare il ciclo con-
giunturale

SVOLTA POSSIBILE
Confindustria sostiene che nel
quarto trimestre dell’anno «gli
indicatori fin qui disponibili sug-
geriscono una variazione nulla»,
che sarebbe «unabuonabaseper
la ripartenza a inizio 2015». «Le
riforme strutturali danno frutti
nel medio termine - aggiunge
l’associazione degli imprenditori
- ma nell'immediato rispondono
alla domanda di cambiamento
del Paese e restituiscono così la
fiducia necessaria a rilanciare
consumie investimenti».
Nell'insieme, dunque dice il

rapporto, «i pochi dati disponibi-
li puntano a un Pil invariato nel
quarto trimestre, stima che deve
trovare conferma nei numeri
prossimamente in uscita». Il fat-

to che non ci sia un ulteriore ca-
lo, «sarebbe una base migliore
per la ripartenza già dall'avvio
dell'anno prossimo», afferma
quindi il Csc. In Italia, spiega an-
cora la nota, le «esportazioni so-
no tornate ad aumentare, l'occu-
pazionemostra i primi segnali di
recupero». Inoltre, fatto cruciale
per la ripresa, si è «arrestata
l'emorragia di credito alle impre-
se (anche se le condizioni d'offer-
ta rimangono strette) e la riduzio-
ne dei tassi, di cui hanno molto
beneficiato titoli pubblici e ban-
cari, inizia a essere trasmessa al-
lepiccole aziende».
Il Centro studi ha anche com-

mentato non proprio favorevol-
mente il piano di investimenti
messo a punto dal presidente del-
la Commissione Ue, Jean Claude
Juncker, che «dovrebbemobilita-
re 315miliardi, con una leva di 15
che è considerata elevata, non
chiare le risorse vere (21miliardi)
e non è certo se i contributi nazio-
nali eventuali siano esclusi da de-
ficit e debito».

U.Man.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Mani libere al fisco sull’uso della banca dati sui conti correnti
Salta invece l’estensione della social card anche agli immigrati

`Gli assegni non oltre l’importo calcolato con il retributivo
Sì in Commissione alla legge di Stabilità, in aula con la fiducia

LA MANOVRA
ROMA Due modifiche alla legge
Fornero sulle pensioni, di segno
opposto tra loro. Le ha votate la
commissione Bilancio della Ca-
mera, che ieri ha concluso i lavori
sulla manovra dando mandato al
relatore per l’aula, dove ci sarà il
voto di fiducia. Tra le altre novità
rispetto alla manovra impostata
dal governo c’è anche un amplia-
mentodella possibilità del fiscodi
utilizzare i dati bancari dei cittadi-
ni nella lotta all’evasione, mentre
è saltata la social card per gli im-
migrati. La prima correzione in
materia previdenziale è nata co-
meun intervento contro le pensio-
ni d’oro, in particolare degli alti
funzionari dello Stato. In realtà ri-
propone seppure in formamodifi-
cata una clausola che era stata
ipotizzata e poi scartata al mo-
mento della stesura della legge,
che prevede tra l’altro anche per i
lavoratori più anziani il calcolo
del trattamentopensionistico con

il sistema contributivo, per gli an-
ni di lavoro dal 2012 in poi. Obiet-
tivo è evitare che questi ulteriori
contributi fruttino a chi continua
a lavorare fino ai 70 anni e oltre
un trattamento troppo generoso,
mentre con il sistema retributivo
si raggiungeva comunque il mas-
simocon40anni di versamenti.

LE MODIFICHE
L’emendamento approvato ieri
prevede allora che l’importo non
possa superare quello che sareb-
be stato calcolato con il retributi-
vo, includendo però anche gli an-
ni lavorati fino all’effettiva andata
in pensione. Questo perché un’al-

tra norma della stessa legge For-
nero ha elevato il requisito contri-
butivo minimo, portandolo da 40
a42anni emezzoper gli uomini e
a 41 e mezzo per le donne. Come
precisato da un subemendamen-
to, la novità si applicherà dal 2015
anche alle pensioni in essere (que-
sto punto era stato al centro di un
duello sotterraneo tra Palazzo
Chigi e Ragioneria generale dello
Stato): di fatto però è difficile che
quelle già liquidate possano supe-
rare il tetto. I risparmi ottenuti
confluiranno in un fondo presso
l’Inps, destinato a sostenere in fu-
turo l’adeguatezza delle pensioni
delle categorie più deboli. Non
porterà invece risparmi ma mag-
giore spesa previdenziale (pur se
limitata) l’altro emendamento ap-
provato che azzera fino al 2017 le
decurtazioni previste dalla rifor-
maForneroper chi lascia il lavoro
prima dei 62 anni. Finora le pena-
lità si applicavano in caso di ac-
cesso alla pensione ottenuto an-
che con contributi non da lavoro
(ad esempio da riscatto). Un altro

emendamento portato al voto ieri
sera dimezza (da 150 a 75milioni)
il taglio delle risorse destinate ai
patronati (strutture gestite da sin-
dacati o altre organizzazioni che
prestano assistenza ai pensiona-
ti). Allo stesso tempo è però previ-
sto una razionalizzazione delle
presenza dei patronati sul territo-
rio. Riguarda la lotta all’evasione
fiscale un’altra novità importante
novità riguarda l’usodelle banche
dati del Fisco, a partire dall’ana-
grafe dei conti correnti. Fino ad
oggi questa poteva essere utilizza-
ta solo per elaborare liste di po-
tenziali evasori. Con un emenda-
mento firmato daMarco Causi, in-
vece, ora l’Agenzia avràmani libe-
re sull’uso dei dati, potendo effet-
tuare non solo analisi aggregate
ma anche sul singolo contribuen-
te. «È giusto», ha spiegato Causi,
«dare la possibilità al Fisco di usa-
re pienamente le banche dati di
cui dispone».

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni d’oro, tetto ma solo dal 2015

Confindustria vede rosa
«Ripresa possibile
nel 2015 per l’economia»

Giorgio Squinzi, presidente
di Confindustria

LE RIFORME
AVVIATE POSSONO
CREARE UN CLIMA
DI FIDUCIA E FAR
RIPARTIRE CONSUMI
E INVESTIMENTI

Approvati in Commissione

ANSA

Emendamenti alla Legge di Stabilità che passano al voto dell'Aula

Tetto
alle pensioni
d'oro

Previsto già nella legge Formero, si applicherà 
a tutti i trattamenti pensionistici, anche "quelli già liquidati",
ma "a decorrere dal 2015"

Eliminate dal 2015 le penalizzazioni per chi si ritirava prima
dei 62 anni pur avendo 42 anni e 1 mese di contributi (uomini)
o 41 e 1 mese (donne)

Pensioni
penalizzate

Arrivano 45 milioni per 45 mila famiglie con 4 o più figli
e in povertà. Ognuna riceverà 1.000 euro

Famiglie
numerose

100 milioni di euro nel 2015 al rilancio del pian
vdi sviluppo degli asili

Asili
infanzia

100 milioni di euro all'anno dal 2016 al 2020: ossigeno per  grandi 
progetti e manutenzioni

Fondo
beni culturali
Contro
l'Ebola

5 milioni  l'anno nel 2015-2017 per contrastare 
le malattie infettive

Farmaci Decreti, entro il 2015, su modalità per produzione 
e distribuzione dei farmaci anche in forma monodose

Farmacisti
privati

Niente più limiti di età per i titolari di farmacie private

NIENTE DECURTAZIONI
PER CHI LASCIA
IL LAVORO PRIMA
DEI 62 ANNI
RIDOTTI I TAGLI
AI PATRONATI
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Cronache

IL CAMERIERE COLPITO
IN STRADA DA UN PUGNO
L’INAIL RICONOSCE
CHE SI È TRATTATO
DI UN INFORTUNIO
ALL’USCITA DEL LAVORO

IL CASO
ROMA La terapia durerà due setti-
mane, ma le prossime ore saran-
nomolto importanti. I sintomi ri-
salgono a giovedì, sarà fondamen-
tale verificare come il primo pa-
ziente italiano contagiato dall’E-
bola affronterà il nono-decimo
giorno di malattia. Fabrizio, 50
anni, siciliano, dal 18 ottobre im-
pegnato in Sierra Leone nell’ospe-
dale di Emergency che assiste i
malati di Ebola, trascorre il tem-
po usandoun tablet e comunican-
do con pochi messaggi all’ester-
no. È lucido, cammina, però la
febbre è ancora alta, sopra i 38
gradi. Viene curato nel bunker
dello Spallanzani, sorvegliato dal-
le guardie giurate, in cui solo 15
medici e 15 infermieri possono
entrare. Con una circolare la dire-
zione li ha richiamati alla massi-
mariservatezza.

LA SITUAZIONE
Ieri alle 12 il bollettino medico ha
spiegato: il paziente ha iniziato il
trattamento sperimentale che è
stato ben tollerato, «il farmaco
utilizzato è stato ottenuto con
una procedura speciale per l'im-
portazione dei farmaci non regi-
strati». Ha aggiunto il direttore
scientifico Giuseppe Ippolito:
«Sono stati richiesti sei farmaci,

la loro somministrazione sarà de-
cisa a seconda delle condizioni
del paziente che non hamostrato
nuovi sintomi, è autonomo, vigile
e non ha manifestato segnali di
emorragie». C’è il versante dei ti-
mori dei dipendenti e degli altri
pazienti. Allo Spallanzani sono
perentori: «Per garantire la mag-
giore tranquillità degli operatori,
nonché la sicurezza nella gestio-
ne del paziente, abbiamo destina-
to una task force di personale par-
ticolarmente esperto esclusiva-
mente all'assistenza del paziente
infetto».
Ma cosa succede quando i 30

operatori tornano alla vita nor-
male? «Non rappresentano un ri-
schio per la comunità, visto che
seguono le procedure previste
per i medici di rientro dai Paesi
africani colpiti dall'epidemia». E
mentre fuori dal bunker tutti par-
lano di lui, Fabrizio (da medico
che ben conosce il virus) si sotto-
pone alla terapia, che prevede an-
che l’uso del plasma dell’infer-
miera spagnola guarita dall’Ebo-
la. «È molto forte», dicono allo
Spallanzani. Fabrizio, infettivolo-
go, appassionato di informatica
ma anche di politica, è descritto a
Enna come un tipo non banale e
con un ritratto non proprio in li-
nea con lo stereotipo del medico
di Emergency (se mai ne esiste
uno). La moglie ieri era a Enna.

«L’importante è che mio marito
guarisca», ha spiegato.

VERSO L’AFRICA
Intanto, l’impegno contro l’Ebola
vede sempre l’Italia in prima li-
nea. Presto partiranno per la Sier-
ra Leone quattro virologi dello
Spallanzani per allestire un nuo-

vo laboratorio. Uno di loro (Anto-
ninoDi Caro, direttore del labora-
torio diMicrobiologia) ha spiega-
to: «Si parte per fare ladifferenza.
Mettere a frutto anni di studio
avendo la possibilità di aiutare
sul campo tante persone è una
tentazione irresistibile. Noi viro-
logi ci stiamo preparando da più
di 10 anni all'eventualità di una si-
mile epidemia». Ha paura? «Tan-
tissima. Ma questo è un lavoro
che senza la paura non si può fa-
re. La paura è un meccanismo di
difesa e, se non ci fosse, rappre-
senteremmo un pericolo per noi
stessi e gli altri poiché saremmo
portati a sottovalutare i rischi».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bengalese ucciso, 2mila euro al mese alla famiglia

Uno dei sanitari che si occupano delle cure al medico contagiato

LA STORIA
ROMA Quella aggressione mor-
tale è stata classificata ora co-
me un infortunio sul lavoro.
Per questo motivo la famiglia
di ZakirHossain, il 34enne ben-
galese morto dopo essere stato
aggredito in strada, nel centro
di Pisa, il 13 aprile scorso, sen-
zamotivo, da un giovane ora la-
titante in Tunisia, percepirà
una rendita permanente da
parte dell'Inail di circa 2 mila
euroalmese.

L’ASSEGNO
Sarà lo stesso direttore della se-
de pisana dell'istituto, Giovan-
ni Lorenzini, ad annunciarlo
oggi nel corso del consiglio co-

munale aperto in occasione
della Festa della Toscana, dedi-
cata dalla città proprio aHossa-
in. L'assegno, che verrà recapi-
tato direttamente alla famiglia
in Bangladesh, avrà validità re-
troattiva e avrà effetto fin dalla
datadella suamorte.

L’AGGRESSIONE
Il cameriere bengalese era ap-
pena uscito dal ristorante dove
lavoravaquando fu colpito con
un pugno da un 26enne tunisi-
no che lo aggredì senza appa-
rente motivo. Il colpo fece ca-
dere a terra Hossain, facendo-
gli battere la testa contro un
muro: l'uomo morì 36 ore do-
po. Il vitalizio concesso dall'
Inail è la rendita ai superstitiì
calcolata per il cosiddetto in-

fortunio in itinere (ovvero la
morte che sopraggiunge du-
rante gli spostamenti di un la-
voratore per raggiungere ap-
punto il luogodi lavoro): il 50%
dell'importo spetterà alla mo-
glie in modo permanente fin-
ché resterà in vita, mentre la
parte restante è per i tre figli
che ne potranno beneficiare fi-
no al compimento della mag-
giore età, o se proseguiranno
gli studi, finché non dimostre-
ranno di essere in grado di
mantenersi autonomamente.

IL BRANCO
Gli autori dell’aggressione al la-
vapiatti bengalese furono iden-
tificati, grazie anche alle ripre-
se delle telecamera, pochi gior-
ni dopo. A sferrare il pugno le-

tale fu un tunisino di 27 anni,
Hamrouni Haza. L'uomo fuggì
a Tunisi, imbarcandosi su un
aereo da Malpensa. C'era an-
che un minorenne nel branco
che ha aggredito il cameriere.
Il minore e un 22enne furono
denunciati per favoreggiamen-
to e dopo essere stati interroga-
ti dagli investigatori ammisero
le loro responsabilità. Un terzo

componente del gruppo fu rite-
nuto estraneo ai fatti. Gli inqui-
renti, inoltre, scoprironoche lo
stesso gruppo, due ore dopo
l'aggressione al bengalese, tor-
nò in centro a Pisa e tentò al-
meno altre due aggressioni. Le
vittime, in quel caso, non reagi-
rono e la situazione non dege-
nerò.
All’inizio si era parlato an-

che di “knockout game", lamo-
da choc di colpire un ignaro
passante con un pugno, atter-
rarlo e poi scappare. Ma il pre-
fetto di Pisa, Francesco Ta-
gliente, smentì subito questa
ipotesi: «Non c’è stato nessun
tentativo di emulazione in que-
sto caso».

R.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VIDEO Unmomento della
aggressione al bengalese

Ebola, il medico italiano
risponde alle cure:
decisive le prossime ore
`Allo Spallanzani l’infettivologo siciliano ha iniziato il trattamento
sperimentale e non ha mostrato nuovi sintomi: cammina ed è forte

PER EVITARE RISCHI
DI CONTAGIO I SANITARI
CHE LO SEGUONO A ROMA
OPERANO CON LE STESSE
PROCEDURE PREVISTE
PER CHI STA IN AFRICA

5.000
La Commissione Ue
chiederà agli stati
membri di inviare
5mila medici e migliaia
di operatori sanitari nei
paesi dell'Africa colpiti
da Ebola.

15.935
I casi di Ebola nel
mondo, di cui 5.689 i
morti, secondo il
bollettino
dell'Organizzazione
mondiale della sanità.

60%
È la percentuale di
mortalità in Guinea
(1260 casi), Liberia
(3.016) e Sierra Leone
(1.398), i tre Paesi più
colpiti dal virus

I numeri

LA POLEMICA
UDINE La Procura di Udine ha ri-
conosciuto la fondatezza delle
ragioni sostenute nell'esposto
contro l'annullamento delle tra-
scrizioni dei matrimoni gay ce-
lebrati all'estero. La procedura
per l'annullamento della trascri-
zione - nel caso di specie - del
matrimonio tra due donne,
avrebbe dovuto essere diversa.
Così la Procura di Udine è inter-
venuta sulla decisione della Pre-
fettura. Si sarebbe dovuto adire
il Tribunale.Ma negli interventi
svolti dal commissario ad acta
non si possono ravvisare profili
di responsabilità penale, per cui
il procuratore capo facente fun-
zioni, Raffaele Tito, ha chiesto
l'archiviazione del fascicolo.
Spetterà ora al gip valutarne
l'accoglimento.

LE REAZIONI
Il procuratore ha trasmesso il
caso a un suo sostituto per valu-
tare se e quale intervento porre
inessere ora, nei confronti della
trascrizione del matrimonio. In
linea teorica potrebbe essere la
stessa Procura a muoversi per
chiedere l'annullamento della
trascrizione. «Il pronunciamen-
to della Procura di Udine è la
sottolineatura di un gravissimo
abuso di potere commenta Fla-
vio Romani, presidente di Arci-
gay -. L'atto di imperio di Alfano
e dei prefetti è illegittimo, fuori-
legge. Oggi è anche la giustizia a
metterlo in chiaro e a prendere
per l'orecchio ilministro e il suo
prefetto». Con parole più paca-
te, il Campidoglio rivendica di
aver seguito con le trascrizioni
unpercorso corretto.

Nozze gay,
la procura
di Udine contro
il Viminale
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Luca Cordero di Montezemolo

`Nominato il consiglio
decollo l’1 gennaio
Le deleghe a Cassano

HOGAN VICEPRESIDENTE
COLANINNO SARÀ
PRESIDENTE ONORARIO
IL 23 DICEMBRE
L’AUMENTO RISERVATO
A ETIHAD (387,5 MILIONI)

I PALETTI DELLE AUTORITÀ
CAMBIANO LA FISIONOMIA
DELL’AGGREGAZIONE
COL BANCO SANTANDER:
MANAGER ITALIANI
NON PIÙ IN RUOLI CHIAVE

IL DEBUTTO
ROMA «Comincia un lungo cammi-
no, molto importante sia per
l’azienda che per l’Italia». Sono le
parole a caldo del neo presidente
di Alitalia Sai, Luca Cordero di
Montezemolo, al termine del pri-
mo cda, subito dopo essere stato
eletto dall’assemblea di ieri svol-
tasi in contemporanea con quelle
dell’attuale Alitalia destinata a
chiamarsi Cai, dopo il decollo del
nuovo vettore dalla mezzanotte
dell’1 gennaio 2015, di Midco, so-
cietà cuscinetto fra la nuova e la
vecchia compagnia, e degli obbli-
gazionisti. Prima del volo inaugu-
rale di Capodanno saranno com-
pletati tutti gli adempimenti:
martedì 23 dicembre, a Milano,
presso lo studio del notaio Mar-
chetti, si terranno le assemblee
della vecchia e della nuova com-
pagnia per il conferimento delle
attività per un valore di 550milio-
ni e per l’aumento di capitale da
387,5milioni riservato ad Etihad.
Il tutto subordinato al verificarsi
del closing in calendariomercole-
dì 31 con efficacia 1˚ gennaio.
«Oggi è stata una riunione utile
per conoscersi, il primo vero cda
sarà a gennaio», ha detto ilmana-
ger ex presidente della Ferrari.
«Mi sembra un consiglio molto
equilibrato, con competenze spe-
cifiche molto valide». Il board di
ieri si è limitato all’accettazione
delle cariche e all’attribuzione
dei primi poteri a Silvano Cassa-

no. «Il cda ha deciso di nominar-
mi ad per permettermi di comin-
ciare a lavorare sul piano indu-
striale 2015-2017: l'obiettivo è la
profittabilitànel 2017», hadetto il
timoniere. «L'obiettivo è il break
even nel 2017 e step molto chiari
nel 2015-16». Roberto Colaninno
è stato eletto in cda e sarà presi-
denteonorario.

UN SOLO VOTO CONTRARIO
Tutto si è svolto secondo copio-

necon le delibere votate ancheda
Air France e Poste. Solo G & C
Holding (Carbonelli d’Angelo),
che ha l’1,24% ed è da tempo ai
ferri corti con i vecchi soci, ha vo-
tato contro la lista e si è astenuto
sulle altre decisioni. Non si è pro-
ceduto alla trasformazione della
società da srl in spa in quanto
Abu Dhabi non ha ancora scelto
il presidente del collegio sindaca-
le: la prossima settimana torna a
riunirsi il cda per convocare una
nuova assemblea totalitaria con
all’odg la nomina dei sindaci, i
due italiani sono Gianluca Pon-
zellini (Intesa Sanpaolo) e Carlo
Bertola (Unicredit). Gli altrimem-
bri del board di Sai, eletti per un
triennio, sono JamesHogan, vice-
presidente, James Rigney e Gio-
vanni Bisignani in quota alla com-
pagnia araba, Colaninno, Anto-
nella Mansi, Jean Pierre Mustier,
Paolo Andrea Colombo espressi
dai soci italiani. Montezemolo è
stato nominato anche presidente
di Cai,mentre Enrico Laghi diMi-
dco. «Il rilancio diAlitalia saràun
progetto estremamente sfidante
ed appassionante», ha aggiunto
Cassano. «Sono orgoglioso e ono-
rato di unirmi alla squadra di Ali-
talia». «Abbiamo una visione
chiara e un business plan solido
per porre le giuste basi per un'
azienda sostenibile e redditizia»,
ha commentato il presidente e ad
di Etihad, Hogan, in una nota. Il
manager diventato vicepresiden-
te di Sai, aggiunge: «Puntiamo
ora a lavorare in partnership con
Cassano e il nuovo cda per ridise-
gnare la compagnia».

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Googleapreaunaweb tax in
formatoeuropeo. «BigGè
dispostoaunripensamento
sulleregoledel fiscoUe, il
puntoè trattare l'argomento
nellegiuste sedi,nonsolo in
Italia»,haaffermatoGiorgia
Abeltino, responsabile
relazioni istituzionalidiGoogle
Italy,duranteun'audizione in
commissioneTrasporti alla
Camera.L'aperturadiBigG
arriva,guardacaso,proprio
orache ilParlamentoeuropeo
siapprestaavotareun
provvedimentocherischiadi
spaccare indue il colossodi
MountainView. Il
provvedimento,propostodal
tedescoSchwab, verràvotato
oggi. Se lamozionedovesse
essereapprovata, allora la
Commissioneeuropea
potrebbepresentareabreve
un'iniziativa legislativaallo
scopodi separare l’attivitàdei
motoridi ricercadaaltri
servizi commerciali. Tra
BruxelleseGoogle i rapporti
appaionosemprepiù tesi: l'Ue
hadi recenteassestatoalla
multinazionalehi-techunaltro
durocolpo introducendo
l'obbligodi rispettare ildiritto
all'oblio.Così,purdigettare
acquasul fuoco, oraGoogle
sembrapersinoprontoad
accettarenuove forme
d'imposizione fiscali ingradodi
porre fine inEuropaal «doppio
irlandese»eal «panino
olandese»,duesistemi concui
l'aziendacalifornianaealtre
multinazionalidelwebdaanni
dribblanotranquillamente le
tasse in Italia enonsolo.

FrancescoBisozzi

Google

Ribaltone in Pioneer, Pierri dice addio

Alitalia, nuovo inizio con Montezemolo
L’Ue si pronuncia
sulla separazione
in due del motore
di ricerca Usa

«STIAMO PENSANDO
A UNA LEGGE
POPOLARE PER
RIFORMARE IL FISCO»
Annamaria Furlan
Segretario generale Cisl

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib
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25.118,25-0,39% -0,36% -0,53% +0,83%
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LA SVOLTA
ROMA Terremoto in Pioneer Invest-
ments, il colosso del risparmio ge-
stito di Unicredit, prossimo alla
fusione con Santander Asset Ma-
nagement. A causa dell’istrutto-
ria delle varie Autorità internazio-
nali nel processo autorizzativo
che hanno imposto modifiche al
progetto originale, Sandro Pierri,
ceo del gruppo italiano, ha deciso
di uscire di scena. Il top manager
lascia l’incarico con decorrenza
31 gennaio 2015. Al suo posto
Giordano Lombardo, numero
due di Pierri con il grado deputy
ceo and group chief investment
officer che assicurerà la continui-
tà di leadership del business della
società in questa fase di transizio-
ne, fino alla nascita di una delle
prime dieci sgr d’Europa con 350
miliardi di masse gestite e tra le
prime 25-30 al mondo. Lo stesso
comunicato di Unicredit e Pione-
er lascia intendere che l’incarico
di Lombardo sarà di traghettare

Pioneer nel nuovo maxi-polo il
cui assetto sarebbe in fase di revi-
sione. E questo sembra in conse-
guenza dell’istruttoria in corso
dalle varie Autorità internaziona-
li dei paesi nei quali operano idue
gruppi che dovranno dare l’ok al-
l’integrazione. Unicredit comun-
que spinge affinché la nuova Su-
per Pioneer che quasi certamente
sarà basata a Londra con sedi a
Milano e Madrid vada in porto,
anche se i tempi sono più lunghi:
closing previsto per la tarda pri-
mavera. «Vorrei ringraziare San-
dro Pierri per il suo importante
contributoalla crescita di Pioneer
Investments negli ultimi 11 anni»,

è il saluto di Federico Ghizzoni.
Gratitudine da parte di Pierri. Il
nuovo assetto del maxi-polo pre-
vede che il 35% a testa spetti a Uni-
credit e Santander, mentre il 30%
ai due fondi, soci diminoranza de-
gli spagnoli destinati a uscire con
l’Ipo. Con l’uscita l’addio di Pierri
le quote potrebbero però cambia-
re, anche perchè la leadership del-
la nuova società potrebbe vedere
gli italiani nonpiù in ruoli chiavi.

NUOVI INTOPPI IN UCCMB
Sempre in casa Unicredit, an-

che un altro dossier caldo si com-
plica: la vendita di Uccmb al tan-
demFortress-Prelios. Ieri una call
fra i rappresentanti del fondo Usa
e il team di Ghizzoni non avrebbe
superato l’intoppo sorto due gior-
ni fa quando Alessandro Decio
avrebbe chiesto di alzare a 1,2 mi-
liardi l’anno la curva di recupero,
cioè l’ammontare di crediti ano-
mali da incassare: in precedenza
il limite eradi 900milioni.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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URBINO
Oggi si inaugura il cinquecento-
novesimo anno accademico
dell'università di Urbino. Ospi-
te d'eccezione: il professor Nuc-
cio Ordine che terrà una lectio
magistralis dal titolo “L'utilità
dei saperi inutili”. La cerimo-
nia si svolgerà nell'aula magna
dell'area Volponi (Magistero,
via Saffi 15) e inizierà alle 11.
L'accesso alla sala però è possi-
bile solo fino alle 10,30. L'entra-
ta all'aulamagna è sì libera,ma
fino all'esaurimento dei posti. I
ritardatari non si devono co-
munquedisperare. In altre sale
dell'area Volponi verrà allesti-
to lo streaming della cerimo-
nia.
Prima della lectio sarà il neo
rettore Vilberto Stocchi ad apri-
re gli interventi della cerimo-
nia. Dopo di lui prenderà la pa-
rola Angelantonio Duraccio,
neo presidente del consiglio de-
gli studenti e i rappresentati de-
gli studenti nel senato accade-
mico. Ultimo intervento sarà
quello del rappresentante per-
sonale tecnico amministrativo
dell'università Carlo Bo. Subito
dopo sarà Nuccio Ordine a
prendere la parola. Professore
ordinario di letteratura italia-

na nell'Università della Cala-
bria, ha dedicato tre libri a
GiordanoBruno, tradotti in no-
ve lingue, tra cui cinese, giappo-
nese e russo. Il suo ultimo libro
“L'utilità dell'inutile” (Bompia-
ni 2013) sta per essere tradotto
in 16 lingue ed è diventato un
best-seller europeo: 12 edizioni
in Italia, 7 in Francia e 11 in Spa-
gna. E' stato invitato in qualità
di Visiting Professor in diversi
istituti di ricerca e università
negli Stati Uniti e in Europa. È
Membro d'Onore dell'Istituto
di Filosofia dell'Accademia
Russa delle Scienze (2010) e ha
ricevuto una laurea honoris
causa nell'Universidade Fede-
ral doRioGrande do Sul di Por-
to Alegre (2012). È stato insigni-
to in Francia delle “PalmeAcca-
demiche” e nel 2012 della Lé-
gion d'Honneur. Il Presidente
della Repubblica, Giorgio Na-
politano, lo ha nominato nel
2010 Commendatore dell'Ordi-
ne al Merito della Repubblica
Italiana. Coordina traduzioni
delle opere italiane di Bruno in
Russia, Brasile, Cina e Giappo-
ne. Collabora al “Corriere della
Sera” e al suo settimanale “Set-
te”.
La cerimonia sarà chiusa dal
coro polifonico '1506' che ese-
guirà il canto 'Gaudeamus Igi-
tur'.

AndreaPerini

Giorno & Notte
Natale vicino
Si accendono
le “Candele
a Candelara”
Marsigli a pag. 47

Auditore
La Finanza scopre un giro
di fatture false per 20 milioni
Due gli imprenditori denunciati nell’operazione Legno Finto, cinquanta
segnalati all'autorità giudiziaria e sequestrati beni per 300mila euro
Indini a pag.45

Inquinamento, stop ai lavori del McDonald’s

IL CASO
AGambini la delega alla neve e al-
la strade, a Tagliolini quella alle
Scuole. In viale Gramsci non ci so-
no soldi per affrontare un'eventua-
le emergenza neve. Ma le idee, al-
meno sulla carta, sembrano non
mancare. Il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini, dopo
aver partecipato all'incontro dell'
altro giorno in Prefettura sul Pia-
noNeve, haassegnatoal suovice il
compito di confrontarsi con gli al-
tri amministratori del territorio
per preparare una sorta di piano
d'azione in caso di nevicate inver-
nali. La Provincia intende creare
una rete di coordinamento con i
Comuni, l'Anas e la Protezione Ci-

vile. Ognunometterà a disposizio-
ne uomini e mezzi per rispondere
a un'emergenza maltempo. «Nell'
assestamento di bilancio che ap-
proveremo venerdì stiamo cercan-
do di racimolare risorse (si parla
dei 200mila euro del Fondo di Ri-
serva ndr) per il mese di dicembre
così da avere soldi per affrontare il
ghiaccio e la neve negli ultimi 30
giorni del 2014 - commenta il pre-
sidente Tagliolini - E'chiaro che se
dovesse verificarsi un'emergenza
come quella del 2012 o comunque
una nevicata particolarmente in-
tensa ci troveremmo in fortissima
difficoltà. Mancano i soldi e inol-
tre un Piano Neve adeguato non si
prepara in 2/3 settimane. Ma non
chiuderemo le strade. Il 2015? Di-
pendedai tagli e dalle funzioni che

ci verranno assegnate». Per lama-
nutenzione ordinaria/straordina-
ria delle strade, compreso dunque
lo spargimentodel sale e la pulizia
delle neve, si stimano costi stan-
dard tra gli 8 e i 10mila euro a chi-
lometro. Considerando che l'am-
ministrazione ha competenza su
1.400 chilometri di provinciali oc-
correrebbero tra i 10 e i 14 milioni

di euro. Nel 2014 le risorse a bilan-
cio erano un milione e 800 mila
euro. «Lanostra competenzasulla
manutenzione stradale termina il
31 dicembre dopodiché attendia-
mo indicazioni dalla Regione sul-
le funzioni che resteranno in capo
all'ente riformato - continua Ta-
gliolini - È chiaro che se resterà la
funzione sulle strade devono es-
serci assegnate anche le risorse.
Analogo discorso andrebbe fatto
anche per le scuole. In base ai con-
ti sui costi standard si stimano
650 euro a studente. Consideran-
do che abbiamo 15 mila studenti
servirebbero 10 milioni di euro. È
chiaro che potremmo andare
avanti anche con meno ma non
con i soldi attuali».

Lu.Fa.

IL PRESIDENTE TAGLIOLINI
«LA NOSTRA COMPETENZA
TERMINA IL 31 DICEMBRE
SE SARÀ PROROGATA
ALLORA DOVRANNO DARCI
I FONDI NECESSARI»

Segreteria Pd compatta nel ri-
vedere la road map, ovvero ri-
mandare il lancio del candida-
to unitario o delle Primarie, in
caso di elezioni a maggio. O
forse no. Un pomeriggio che si
è tintodi giallo. Inunanotadel
partito, firmata da tutti i com-
ponenti dell'organismo si affer-
ma che se il voto sarà amaggio
si «imporrà necessariamente
un aggiornamento dell'agenda
politica». Ma Valerio Lucciari-
ni sostiene che invece si è stabi-
lito che traunadecinadi giorni
si dovrà decidere: o candidatu-
raunitaria oprimarie.

Carnevaliapag. 42

Raccolta fondi
Anche Lucia
in aiuto
del Centro
antiviolenza
A pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Piano neve, strade “garantite” solo fino a gennaio

Il negozio di Rio Salso

Unnuovo inizio. Con un effetto do-
mino positivo anche per il concor-
dato e i creditori. Ieri Berloni
Group ha acquistato il ramo di
azienda di Berloni Srl in liquidazio-
ne. La firma è arrivata dal notaio
Nelson Cimmino dello studio Zac-
carelli. La proprietà fa sapere che
«i soci hanno definito in ogni detta-
glio il piano di rilancio del presti-
gioso marchio di cucine sia sul
mercato italiano che su quello in-
ternazionale, concordando investi-
menti, obiettivi e strategie per il
prossimo quinquennio». La socie-
tà ha «confermato il mantenimen-
to della produzione nel sito pro-
duttivo di Pesaro, così come l’as-
sunzione di 97 dipendenti».
L’obiettivo è «tornare a essere pro-
tagonista sulmercato italiano e ne-
gli oltre 65 paesi attualmente servi-
ti nelmondo». Il cda vede Chiu pre-
sidente, Andrea e Roberto Berloni
amministratori delegati. Ora ver-
ranno pagati gli arretrati ai lavora-
tori e i crediti vantati da fornitori.

Benelliapag. 43

Berloni, firmata la rinascita Università
oggi s’inaugura
l’anno
accademico

«Senon fai sesso conme
sciolgo i tuoi figli nell’acido
davanti a te, poi uccido il
siciliano, il padredelle tue
bimbe, tuamadreedò fuoco
all’auto».Maper fortuna
solo l’ultimaminaccia è
statamantenuta.

Apag.46

E’ giallo
Candidato Pd
due versioni
dalla segreteria

I predatori di I-Phone tornano al Trony
`Il secondo colpo
in pochi giorni, si cerca
una Opel Zafira

Fano. L’Arpam ha rilevato idrocarburi, l’area va bonificata

Il meteo
Ancora giornate
uggiose
con pioggia

L’area del cantiere dove deve essere aperto il McDonald’s (Foto TONI)

`Ieri l’acquisto da parte del gruppo di Taiwan, Andrea e Roberto amministratori delegati
`Piano di rilancio per tornare protagonisti. E verranno pagati gli arretrati ai dipendenti

Il processo
Il suo salvatore
era l’uomo che
la minacciavaLA RAZZIA

A volte ritornano. E dopo poco più
di 20giorni il TronydiRioSalsoha
ricevuto di nuovo la visita dei la-
dri. Due colpi nello stesso mese
che lasciano senza parole la titola-
re già provata dai centomila euro
di bottino razziato da poco. Stavol-
ta, nelmirino sono finiti gli IPhone
6 appena arrivati sugli scaffali. An-
che questo è stato un furto mirato

messo a segno da chi sapeva bene
sia da dove entrare sia cosa rubare
e cheha fruttatounbottinodi oltre
40.000 euro. Non si esclude che
possa essere la stessa banda torna-
ta per ripulire gli espositori pieni
della recente fornitura di smar-
tphone.Hanno agito a tempo di re-
cord, mentre l'allarme suonava e i
titolari, che abitano lì vicino, si pre-
cipitavano sul posto. «Sono senza
parole, è incredibile - ha commen-
tato Angela Cecchini, una delle
due titolari - dopo il primo furto
avevamo rafforzato i sistemi di si-
curezza, barricando letteralmente
il negoziomanonc'è statonulla da
fare. I ladri conoscevano bene il
posto perché sono passati dall'uni-

co punto debole della struttura
che è una finestra posizionata a
una decina di metri di altezza.
Hannoutilizzato una scala estendi-
bile e sono stati visti fuggire suuna
Opel Zafira grigio-azzurra a cui
avevano legato la scala legata sul
tetto. Sono andati diretti agli I-Pho-
ne. Quando è scattato l'allarme mi
sono precipitata in negozio e ho
fatto in tempo a vederli scappare.
Erano in quattro, alti e magri e so-
no saliti a bordo della Opel: chiun-
que abbia visto un’auto simile la
segnali ai carabinieri». Carabinieri
che stanno indagando anche su
questo secondo furto acquisendo
le immagini e le testimonianze.

Em.I

Lagiornataodierna
scorrerà inuncontesto
climaticouggioso, con
possibilitàdi debolipiogge
sparsepomeridiane. Ilmare
saràpocomosso.Nellanotte
lapressioneal suolo
tenderà temporaneamente
adaumentare, e la giornata
didomani sarà lamigliore
diquelle checi attendono, in
attesadi un lentoma
gradualepeggioramento
nel finesettimana.
Temperature tra6e 14˚C.

Scatassiapag.46

IL PROF. ORDINE
OSPITE
D’ECCEZIONE
CON LA LECTIO
SU «L’UTILITÀ
DEI SAPERI
INUTILI»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

GIUSTIZIA
ANCONA Al tribunale di Ancona (il
più grande delle Marche per baci-
no di utenza) i procedimenti civili
pendenti da più di tre anni al 31 di-
cembre 2013 erano il 13,8% del to-
tale (1.404 su 10.177). Un dato, tra
quelli relativi alla produttività dei
139 tribunali italiani diramati dal
Ministero della Giustizia, che col-
loca il tribunale del capoluogo
marchigianoal 36/oposto in Italia
e al primonella regione.A seguire
Pesaro (tribunale medio-piccolo)
al 59/o posto con il 19,8% dei pro-
cedimenti pendenti ultratriennali
(1.062 sul totale di 5.351). E poi Ur-
bino (piccolo) al 74/o posto con il
23,9% e Fermo (medio-piccolo)
all'89/o con il 27,1%. I tribunali di

Ascoli Piceno (medio-piccolo) e
Macerata (medio) hanno un dato
peggiore della media nazionale
(27,9%): il primo al 115/o posto con
il 34%, il secondo al 120/o posto
con il 36,1%.
Vari i posti scoperti nelle piante
organiche dei magistrati: a Pesaro
su 15 posti, imagistrati presenti so-
no 14. A Urbino su sei magistrati

previsti ce ne sono 5; ad Ancona
29 i magistrati in organico, 24
quelli presenti; a Macerata 22 in
pianta, ma 18 quelli presenti; ad
Ascoli Piceno su 14 magistrati to-
gati in organico, ne sono presenti
11. Fanalino di coda a Fermo, pe-
nultimo posto nella classifica ita-
liana: in organico 13 magistrati,
ma quelli effettivamente presenti
sono sei. Nelle Marche infine il
rapporto tra un giudice togato in
pianta organica e numero di abi-
tanti in genere è peggiore rispetto
alla media nazionale di 11.624 con
i tribunali della regione nella se-
conda metà della classifica: ad
Ascoli il rapporto è un giudice per
13.298 cittadini, a Macerata uno
per 14.528, a Fermounoper 15.394
abitanti, ad Ancona uno per
16.340, aPesarounoper 17.060.

«Innovazione 4.0
siamo pronti»

VERSO IL VOTO
ANCONA Segreteria Pd compatta nel
rivedere la road map, ovvero ri-
mandare il lancio del candidato
unitario odellePrimarie, in casodi
elezioni a maggio. O forse no. Un
pomeriggio che si è tinto di giallo,
quello di ieri. In una nota del parti-
to, firmata da tutti i componenti
dell'organismo, si legge: «Tutta la
segreteria ha ritenuto utile atten-
dere il primo dicembre, d'accordo
con la segreteria nazionale, per ve-
rificare se effettivamente il voto sa-
rà posticipato di due mesi. Questa
eventualità imporrà necessaria-
mente un aggiornamento dell'
agenda politica. La road map era
calibrata per il voto a marzo. Il di-
battito sui nomi e sui tempi della
nuova road map è stato pertanto
aggiornato con la condivisione di
tutti, senza distinguo o recrimina-
zioni». Firmato, il segretario Fran-
cesco Comi, seguito da tutti i com-

ponenti della segreteria.
Dunque, il Pd si prepara a rin-

viareancora le scelte?Nonsembra
così. Intanto, molti si sono dichia-
rati sorpresi di vedere il proprio
nome e cognome su una nota della
quale non sapevano l’esistenza. Al-
tri, addirittura hanno sentito il bi-
sogno di precisarla. Perché, la rico-
struzione di Comi non è esatta?
No, scrive Valerio Lucciarini, vici-
nissimo a Ceriscioli (e che danno
molto seccato alla vista di quella ri-
costruzione): «La riunione della se-
greteria del Pd si è conclusa con la
decisione di aggiornarsi a dopo il
30 novembre per stabilire se è sta-
to individuato, o verrà scelto in
quella sede, come si auspica, il can-
didato, o indire le primarie unita-
rie del Pd per la scelta del candida-
to Governatore alle prossime ele-
zioni regionali, come il Pd ha scel-
todi fare in tutte le altre regioni del
Paese. Il 30 novembre è infatti la
data che il segretario si è impegna-
to a rispettare». Così afferma Luc-
ciarini.
Il tormentone del candidato Pd

alle Regionali 2015 si arricchisce
dunque di un nuovo capitolo. In so-
stanza: il braccio di ferro, è inizia-
to. Il primo dicembre si saprà
quando si voterà. Se sarà maggio
Comi chiederà altro tempo per cer-
care la candidatura unitaria. Altri
spingeranno per chiudere la parti-
ta subito, chiedendo la fissazione

delle primarie a gennaio qualora il
nome unitario entro dieci giorni
nonvi sia.
Nella riunione, durante la quale

non è stato chiesto al segretario di
escludere la sua eventuale candi-
datura a governatore, come erro-
neamente riportato, si èmanifesta-
ta poi «in tutti la preoccupazione
per il clandestino attivismo di
Spacca e Solazzi contro il Pd e la
costante ricerca di un dialogo con
le forze della destra che in tanti an-
ni ci hanno contrastato. I marchi-
gianinoncomprendono le ragioni,
dopo tanti anni insieme, di un
cambio di fronte così radicale».
L’entourage del presidente - Spac-
ca è a Pechino a capo di una dele-
gazione di imprese marchigiane
dell’agroalimentare - ha espresso
tutto il suo stupore per questa
«preoccupazione» del Pd, ricor-
dandocheSpacca è stato il primoa
chiedere le primarie e di aver
smentito a più riprese scenari che
lo vedano legato al centrodestra.
Stefano Cencetti, Marche 2020: «L'
uscita del segretario Pd Comi, la-
scia a bocca aperta. Come si fa a
parlare di "attivismo a destra"
quanto Marche 2020 ha chiesto e
chiede di partecipare alla costru-
zione del progetto di centrosini-
stra, addirittura proponendo da
mesi anche le primarie?».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il tribunale di Ancona

Road map candidato Pd
Dalla segreteria
arrivano due versioni
Comi: «Tutti d’accordo: se si vota a maggio si ridefinisce il percorso»
Lucciarini: «No, si è deciso: entro 10 giorni il nome o la data delle Primarie»

Civile, il Tribunale di Ancona più veloce

«LeMarchesonopronteper
l'innovazioneFabbrica4.0»
lanciatadaConfindustria servizi
innovativiper integraresempre
più il compartomanifatturieroe
servizi tecnologici erilanciare la
manifatturaancheattraverso la
digitalizzazionee
re-ingegnerizzazionedei
processiproduttivi. Lohadetto
FabrizioLuciani (Consulta
terziario innovativo
ConfindustriaMarche)
intervenendoalla tappa
anconetanadel roadshow.Con
laRegione,hariferitoLuciani, è
inatto il confronto sustrumenti
rilevanti (programmazione
2014-2014dei fondiUeancheper
innovazioneericerca,agenda
digitaleeMarchecloud). Si
stannostudiandostartupdi reti
collaborative internazionali
nellaMacroregioneAdriatico
Ionica.

Confindustria

Il segretario regionale del Pd Comi

GIALLO SULLE FIRME
ALTRO ATTACCO A SPACCA:
«PREOCCUPATI DAI CONTATTI
CLANDESTINI CON LA DESTRA»
CENCETTI: «DAVVERO? MA SE
VOGLIAMO IL CENTROSINISTRA...»
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IL BILANCIO
Scendono ancora le entrate delle
multe, effetto dello scontodel 30%
sui pagamenti entro 5 giorni. «Nel
2015 abbassate le aliquote delle
tasse su case e capannoni», chiede
Forza Italia. E in centro storico i
negozi al piano terra potranno di-
ventare uffici o laboratori. Nell’as-
sestamento di bilancio approvato
ieri in consiglio comunale, con il
voto contrario dell’opposizione, il
Comune ha dovuto far fronte ad
unmilione di euro diminori entra-
te, «con una spending review sui
servizi, ma senza effetti per i citta-
dini nell’erogazione degli stessi»,
ha affermato l’assessore alle Fi-
nanze Antonello Delle Noci. Tra i
mancati incassi, ci sono 126 mila
euro dell’imposta di pubblicità,
100mila eurodiminori entrate sul
recupero dell’evasione fiscale. Se-
gno meno, per un ammontare di
260 mila euro, anche sui proventi

degli asili nido, mense scolastiche
e trasporti. E sulle «sanzioni per
abusi edilizi, 305 mila euro in me-
no, in quanto sono state presenta-
te meno pratiche di sanatoria ri-
spetto alle previsioni». Dopo il rie-
quilibrio di settembre, nel quale
erano emersi 400mila euro dimi-
nor gettito sulle multe, ieri sono
stati depennati altri 289mila euro.
Ilmotivo di tutti questimancati in-
cassi sulle sanzioni al Codice della
Strada? «I cittadini si stanno dimo-
strando più corretti,ma incide an-
che lo sconto che lo Stato ha appli-
cato a coloro che prendono una

multa, ma riescono a pagarla en-
tro cinquegiorni».
Via libera anche alla delibera per
la rinegoziazione dei mutui con
CassaDepositi e Prestiti e all’estin-
zione di mutui per 1 milione e 616
mila euro. Il capogruppo dei Cin-
que Stelle Fabrizio Pazzaglia ha ri-
marcato che il «Comune ha anco-
ra 36milioni di eurodi debiti»,ma
Delle Noci ha ribattuto: «Il debito
procapite dal 2009 ad oggi è sceso
da quasi 700 euro a 380 euro. Re-
sta un avanzo di 16miloni di euro,
che ci auguriamo di poter utilizza-
re nel 2015». «Questo assestamen-
to - interviene il consigliere di For-
za Italia Alessandro Bettini - dimo-
stra che anche la città di Pesaro vi-
ve una profonda crisi. Abbiamo
quasi un milione di euro in meno
di incassi, dovuti a previsione sba-
gliate rispetto alla capacità di spe-
sa dei cittadini. Per la predisposi-
zione del prossimobilancio, sareb-
be necessario abbassare le aliquo-
te suTasi e Imu.» T.D.

LA SVOLTA
Unnuovo inizio. Con un effetto do-
mino positivo anche per il concor-
dato e i creditori. Ieri Berloni
Group ha acquistato il ramo di
azienda di Berloni Srl in liquidazio-
ne. La compagine societaria è co-
stituita per il 34,13% delle quote da
Andrea, Katia, Roberto Berloni,
per il 31,62% da Kent e Michael
Chiu (presidente e vice presidente
della multinazionale Hcg di
Taiwan), per il 15,61% da Alex
Huang presidente della multina-
zionale Thermos, con sede princi-
palenegliUsa e infineper il 18,64%
daDavid Tupresidente della socie-
tà Wan Yuan Textiles, con sede a
Taiwan. La firma è arrivata dal no-
taio Nelson Cimmino dello studio
Zaccarelli. Al tavolo anche i liqui-
datori giudiziali Lucio Santin e Ro-
berto Venturini insieme ai com-
missari giudiziali Alessandro Bi-
setti, Arturo Pardi ed Enrico Van-
taggi che hanno ricevuto dal grup-
po taiwanese una fideiussione ban-
caria di 10 milioni di dollari a ga-
ranzia della vendita della azienda
Berloni Spa, compresi gli immobi-
li. Lo scenario che si prospetta è
ampio. Berloni Group fa sapere
che «si apre una nuova fase dell’at-
tività». «In questi mesi sono stati
aperti nuovi sbocchi commerciali
su mercati in forte espansione,
Asia e America in particolare, an-
che grazie ai nuovi importanti con-
tatti generati dai partner della so-
cietà». La proprietà fa sapere che
«i soci hanno definito in ogni detta-
glio il piano di rilancio del presti-
gioso marchio di cucine sia sul
mercato italiano che su quello in-
ternazionale, concordando investi-
menti, obiettivi e strategie per il
prossimo quinquennio». La socie-
tà ha «confermato il mantenimen-
to della produzione nel sito pro-
duttivo di Pesaro, così come l’as-
sunzione di 97 dipendenti».
L’obiettivo è «tornare a essere pro-
tagonista sulmercato italiano e ne-
gli oltre 65 paesi attualmente servi-

ti nelmondo. Il futuro delle cucine
riparte da Pesaro per arrivare in
tutto il mondo». Il cda vede Chiu
presidente, Andrea e Roberto Ber-
loni amministratori delegati, Alex
Huang e David Tu consiglieri del-
l’organo amministrativo. La Berlo-
ni Group spiega che «questa opera-
zione garantisce la conservazione
e lo sviluppo futuro del marchio
Berloni, che è patrimonio indu-
striale cittadino e nazionale». Ma
c’era in ballo anche un’altra parti-
ta. «Una voce importante del con-
cordato - spiega il commissario
giudiziale Pardi - è rappresentata
dai 10 milioni di euro della cessio-
ne di azienda a cui si aggiunge la
vendita del magazzino a cui vanno
aggiunti gli altri beni della società
Berloni come altri immobili. A se-

guito della ricezione di queste som-
me potranno essere effettuate le
prime ripartizioni a partire dai cre-
diti vantati dai lavoratori poi quelli
di fornitori e altri creditori». Alcu-
ni dipendenti vantano qualcheme-
se di arretrato che potrà essere li-
quidato al 100%mentre per i credi-
tori chirografari la quota è al-
l’11,5%. Per Paolo Ferri della Cisl si
tratta «di un passaggio chiave per
il rilancio vero dell’azienda. Sono
66 quelli che verranno assunti im-
mediatamente a tempo indetermi-
nato. Una parte di loro invece, 29,
affronterà un breve periodo dimo-
bilità per poi rientrare immediata-
mente a tempo determinato fino a
giugno. Da quel momento sarà as-
sunta a tempo indeterminato»

LuigiBenelli

Rossini gremito, raccolti 8.000 euro
per aiutare il Centro antiviolenza

Botte e minacce alla compagna
Alla sbarra “artista” dei tatuaggi

Berloni, nuova era
piano di rilancio
e soldi ai dipendenti

SOLIDARIETÀ
Ben ottomila euro raccolti per so-
stenere il Centro antiviolenza pro-
vinciale "Parla con noi": bilancio
molto positivo per la serata "Paro-
le e musica - Violetta e Carmen,
due storie moderne" ideata dalla
psicoanalista e scrittrice Cristia-
na Santini, che ha visto un Teatro
Rossini gremito e attento alle te-
stimonianze (prima) e alle toccan-
ti letturedei testi dell'ideatrice del
progetto, promosso dai Club Ro-
tary di Pesaro, Fano e Pesaro Ros-
sini con la Provincia, il Comune
ed il Conservatorio Rossini.La se-
rata si è aperta infatti con le im-
portanti dichiarazioni di due del-
le operatrici che prestano i loro
servizi per il Centro "parla con
noi" (coadiuvato dalla coop il La-
birinto e Percorso Donna) Simo-
na Giommi e l'avvocato France-
sca Santorelli, e la testimonianza
di Lucia Annibali che con grande
intensità nonmancamai di infon-
dere coraggio e determinazione.
Le vittime di femminicidio sono
state 179 nel 2013 in Italia e 113 nel
primo semestre di quest'anno: "In
questi tre anni di attività sono rad-

doppiati i nostri interventi - ha
raccontato la Giommi - Abbiamo
avuto 71 accessi al Centro nel
2012, 110 nel 2013 e 68 nella prima
metà del 2014. Il movimento e la
condivisione ci stanno facendo fa-
re dei grandi passi in avanti verso
un fenomeno che risulta trasver-
sale rispetto al ceto sociale: il 50%

delle richieste di aiuto vengonoda
chi ha una professione stabile."
L'avvocato Santorelli ha sottoline-
ato come il percorso all'interno
del Centro sia nel pieno rispetto
della donna: "Dobbiamo sfatare il
presupposto che chiedere aiuto
equivalga ad una denuncia: noi
diamoprima di tutto sostegno, ac-
coglienza e soprattutto ascolto. In-
sieme alle donne valutiamo lemi-
sure necessarie a uscire dalla si-
tuazione di violenza con colloqui
con terapeuti e avvocati. Tutto lo
staff lavora in equipe e segue le vo-
lontà delle vittime. Fino ad oggi le
storie risolte con esiti positivi nel-
la nostra provincia sono state dav-
vero tante." Lucia Annibali (nella
foto Toni con la presentatrice An-
naRita Ioni) ha portato i suoi salu-
ti e gli auguri di buon lavoro al
Centro ricordando come sia im-
portante l'educazione a scuola e
in famiglia, ma anche come con-
sapevolezza, tolleranza e rispetto
verso la diversità possano fare del
bene: "perché la vita spesa per gli
altri acquista di significato. Solo
la fatica e il sacrificio mi hanno
permesso di essere davvero orgo-
gliosadime stessa."

ElisabettaMarsigli

Il Comune incassa un milione in meno
Calano le entrate anche dalle multe

IL PROCESSO
È uno stimato artista del tattoo
con tanto di atelier stiloso e accat-
tivante in pieno centro a Pesaro.
Ed è finito sotto processo per
stalking emaltrattamenti in fami-
glia. Ad accusarlo è la ex fidanza-
ta, con la quale l'imputato ha avu-
to un bambino nel 2011 (il secon-
do dopo quello nato da una prece-
dente relazione). Botte, spintoni,
offese, sputi in faccia, era, a detta
della ex, il trattamento che le ve-
niva riservato dal compagno. E
questo perché lui non avrebbe
mai accettato la nascita di quel fi-
glio. Le violenze, comeha raccon-
tato alla precedente udienza la
donna (che si è costituita parte ci-
vile con l'avvocato Alberto Ales-
si), sarebbero cominciate subito
con l'arrivo del piccolo, a marzo
2011. E continuate per tutto il
2012. Inpiùoccasioni, la vittimaè
dovuta ricorrere alle cure deime-
dici del pronto soccorso. I litigi e
le tensioni sono arrivate al punto
tale che un giorno la ragazza ha
deciso di denunciarlo alle forze
dell'ordine. Il caso è arrivato sul
tavolo del gip che ha disposto l'al-

lontanamento dell'uomo da casa
(poi decaduto). Non solo. È inter-
venuto anche il Tribunale dei mi-
norenni di Ancona che, come in
tutte le situazioni di estrema
litigiosità famigliare, ha deciso
l'affidamento ai servizi sociali del
bambino, lasciandolo in affido al-
lamadre. C'è stato un tentativo di
accordo tra gli ex fidanzati. Una
treguadurataperòpoco tempo. E
la guerra è ripresa come se non
peggio di prima. Ecco allora che
l'uomo è finito a processo. E ieri
mattina è toccato a lui (difeso
dall'avvocato Anna Virgilio) dire
la sua verità sul banco dei testi-
moni. Una verità ovviamente op-
posta a quella della presunta vitti-
ma. «Non è vero che non volessi
nostro figlio - ha attaccato l'impu-
tato - in realtà era lei che era ne-
vrotica. E questo anche perché

non sopportava l'altro mio figlio.
Io ero la vittima, lei mi graffiava,
picchiava. E ha cercato in tutti i
modi di mettermi contro nostro
figlio.Non sonounviolento enon
l'ho mai picchiata». E a riprova
del suo animomite, ha portato co-
me testimoni diversi amici e an-
che la ex compagna, madre del
suo primo figlio, la quale ha detto
cheèunottimopadre.Haportato
anche una vicina del suo vecchio
negozio che aveva nella zonama-
re di Pesaro. La donna ha detto
che in un'occasione ha sentito liti-
gare la coppia, ma che a urlare
era la ragazza e non lui. Il giudice
Giacomo Gasparini ha ascoltato
la lunga deposizione dell'imputa-
to, poi ha disposto un'integrazio-
ne istruttoria per sentire il padre
della parte civile (che ha fatto in-
tanto una richiesta di risarcimen-
to danni generica da precisare in
un apposito giudizio civile). Alla
prossimaudienzadel 13 febbraio,
sarà ascoltato l'ultimo teste, poi il
pmMario Tombari farà la sua ri-
chiesta di condanna su cui il giu-
dice emetterà il suo verdettomol-
to probabilmente la volta succes-
siva.

E.Ros.

Il brindisi tra Berloni e il partner di Taiwan dopo la firma

`Ieri la firma dell’acquisto del ramo d’azienda da parte
del gruppo di Taiwan. Obiettivo: tornare protagonisti

SANITÀ
Gli amministratori locali diserta-
no l’assemblea dei Cinque Stelle
sulla sanità. «Riorganizzare gli
ospedali esistenti senza più pensa-
re all’ospedale unico. Siamo con-
vinti che anche i medici siano
pronti per intraprendere questo
percorso». Se il primo cittadino di
Fano Massimo Seri si era presen-
tato all’incontro di quest’estate or-
ganizzato in viaGramsci dalMovi-
mento Cinque Stelle sulla sanità,
invece all’open spacedei grillini di
sabato scorso, sempre sullo stesso
argomento, né lui, né il collega di
Pesaro Matteo Ricci, così come
l’assessore regionale Almerino
Mezzolani, sono pervenuti nono-
stante l’invito. «A quanto sembra,
le priorità di chi vive la sanità co-
me paziente o come semplice cit-
tadino sono ben diverse dall'ospe-
dale unico, che ci viene proposto
continuamente, e daanni, come la
cura di tutti i mali della sanità pro-
vinciale. Le persone comuni, ma
anche i pochi operatori sanitari
presenti - spiegano gli organizza-
tori -non chiedono muri ma una
migliore organizzazione, persona-
le adeguato nel numero e nella for-
mazione, innovazione tecnologica
e riduzione degli sprechi. L'atten-
zione dei tavoli di lavoro si è con-
centrata subito sull'analisi del pro-
blema più sentito, le liste d'attesa,
e sulle possibili soluzioni, che van-
no dalla valorizzazione del ruolo
del medico di famiglia fino all'or-
ganizzazione degli operatori, del-
le tecnologie disponibili e delle
modalità di prenotazione (Cup).
La nostra impressione è che negli
ultimi anni la prospettiva dell'
ospedale unico, oltre ad aver crea-
to troppe aspettative, abbia inter-
rotto di fatto il dibattito su altre
possibili forme di integrazione tra
gli ospedali esistenti, e tra questi e
il territorio». Durante l’assemblea
le consigliere Ruggeri e D’Emidio
hanno proposto una riorganizza-
zione sul modello del presidio
ospedaliero di Riccione e Cattoli-
ca. I gruppi territoriali del Movi-
mento Cinque Stelle si sono «con-
vinti che i nostri medici, con la lo-
ro esperienza e le loro idee, di
fronte all'assenza ormai dichiara-
ta dei fondi statali inizialmente
previsti, sarebbero pronti a soste-
nere anche la sfida di una riorga-
nizzazione seria di tutte le struttu-
redisponibili».

I 5 Stelle
«Riorganizzare
ma senza
ospedale unico»

UN SUCCESSO LA SERATA
ORGANIZZATA DAI ROTARY
E CHE HA VISTO
LA TESTIMONIANZA
DI LUCIA ANNIBALI

La sede Berloni

L’OPPOSIZIONE
«ABBASSATE
LE TASSE
SU CASE
E CAPANNONI»

L’ACCUSATO SI DIFENDE
«SONO IO LA VITTIMA
HA CERCATO IN TUTTI
I MODI DI METTERMI
CONTRO NOSTRO FIGLIO»
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Fano

`Bidelle a rischio
l’assessore Mascarin
replica ai sindacati

`Le verifiche ambientali
hanno accertato la presenza
di idrocarburi nel terreno

MENSA SCOLASTICA
Esclusa "per legge" la clausola di
salvaguardia, invocata da Cgil e
Cisl per salvaguardare il lavoro
delle 40 bidelle che preparano i
pasti nelle mense scolastiche a
Fano. L'assessore Samuele Ma-
scarin replica alle critiche dei sin-
dacati, ribadendo le risposte già
fornite dagli uffici comunali sul
bando che riorganizza il servizio
di refezione: "Non è legittimo,
quindi non risulta possibile, im-
porre al nuovo gestore una diver-
sa e precedente organizzazione.
La clausola avrebbe esposto al ri-
schiodi impugnativa daparte dei
concorrenti". L'assessore Masca-
rin tiene a chiarire che "il Comu-
ne non sta sopprimendo servizi e
posti di lavoro, ma sta riorganiz-
zandoemigliorando il serviziodi
ristorazione scolastica. Garanti-
sco fin da ora che l'Amministra-
zione sarà a fianco dei sindacati
per fare in modo che la ditta vin-
citrice del bando tenga nella do-
vuta considerazione i lavoratori
finora impiegati". La gara pubbli-
ca è pubblicata sul sito Internet
del Comune e di fatto conferma
"l'impostazioneprocedurale data

dalla precedente Amministrazio-
ne". L'assessoreMascarin aggiun-
ge che si prevede di mantenere
tutte e nove le cucine ora in fun-
zione, "innovando però rispetto
all'attuale gestione ineconomia e
cioè chiedendo all'appaltatore il
servizio complessivo di prepara-
zione del pasto". Il bando "presen-
ta aspetti di tutela assoluta": sia-
no i requisiti delle ditte concor-
renti oppure i menù, le gramma-
ture e le caratteristichemerceolo-
giche delle materie prime. Previ-
sti punteggi premianti "per chi
propone il miglior progetto sull'
educazione alimentare, sul riuti-
lizzodel cibononsomministrato,
sulla formazione del personale,
sul ricorso a prodotti di filiera
corta, del commercio equo e soli-
dale o provenienti da terreni con-
fiscati allamafia".L’area dove sorgerà la paninoteca McDonald’s (Foto TONI)

IL CASO
Fermato il cantiere del McDo-
nald's sulla statale Adriatica, in zo-
na Villa Uscenti. Le prime verifi-
che ambientali effettuate sul posto
hanno accertato che alcuni punti
del terreno sono contaminati da
idrocarburi pesanti, nafta, con
molte probabilità. L'inquinamen-
to, risalirebbe, però, a diversi anni
addietro, ed è stato scoperto quan-
do le ruspe hanno iniziato a scava-
re per costruire il McDonald's, il
primo a Fano. «Un piccolo proble-
ma - assicura iMassimoMariani, il
dirigente chimico dell'agenzia am-
bientale Arpam - che si pensava di
poter risolvere in tempi più rapidi.
Adesso, stiamo valutando come si
possa concludere la vicenda. La
ditta propende per una procedura
semplificata; noi per un piano sul-
la situazione ambientale di quell'
area, in particolare per quanto ri-
guarda le acque sotterranee». È il
cosiddetto piano di caratterizza-
zione, che trova dei convinti soste-
nitori anche inMunicipio. Esclusa

la presenza di due cisterne, come
si vocifera in città. Si tratterebbe
invece di macchie di idrocarburi
(una volta smossa la terra avrebbe-
ro emanato il classico odore) in
più punti dello stesso terreno. Pro-
prio questo aspetto è la ragione di
chi sostiene la necessità di caratte-
rizzare il sito a spesedel privato. Si
tende, comunque, a escludere dan-
ni più profondi. Il terreno è argillo-
so e per le sue caratteristiche è con-
siderato un buon sigillante rispet-
to a episodi di inquinamento.
L'area in questione sarebbe già in
sicurezza. I carabinieri del nucleo
specializzatoNoehannoeffettuato
un sopralluogo, ma a esclusivo ti-
tolo cautelativo. Tutto si è svolto
nel rispetto delle normative, si as-
sicura tanto in Arpam quanto in
Municipio. La vicenda, dunque, si
concluderà decidendo come il can-
tiere possa riprendere l'attività,
senza intoppi di altro genere. In-

tanto McDonald's avrebbe già ma-
nifestato agli uffici comunali l'in-
tenzione di andare avanti con il
progetto della catena del fast food,
cibo veloce che si basa soprattutto
su panini imbottiti (hot dog), pata-
tine fritte e bibite gassate.Neimesi
scorsi McItalia, la filiale del colos-
so statunitense nel settore dell'ali-
mentazione, ha effettuato le sele-
zioni conclusive del personale, per
individuare le 20 figure professio-
nali (divise indue categorie, crewe
hostess) che avvieranno il locale
fanese. Prima tappa in piazza cen-
trale, poi al TagHotel. Aveva solle-
vato polemiche soprattutto il collo-
quio attitudinale in piazza 20 Set-
tembre, dove 136 aspiranti al posto
di lavoro, selezionati tra le 1.600
domande iniziali, sono rimasti in
fila perdiverso tempo, in attesadel
loro turno, mentre tutto intorno si
passeggiava, si scambiavano due
chiacchiere al caffè o si facevano
compere. "Si è spettacolarizzata la
disoccupazione", è stata la critica
ricorrente. Nel 2012 McDonald's
annunciò una nuova campagna di
aperture in Italia, che nell'arco di
un triennio dovrebbero portare
3.000 nuovi posti di lavoro. Al tem-
po delle prove a Fano 55 nuove se-
di erano già state inaugurate, 18 so-
loquest'anno: 1.700 le assunzioni.

OsvaldoScatassi

Inquinamento, il cantiere
del McDonald’s si ferma

LA CONFERENZA
Donne del nostro tempo dialoga-
no sulla condizione della donna
nella contemporaneità. Ne discu-
te l'assessore Marina Bargnesi,
oggi alle 17.30 nella sala comuna-
le della Concordia, a Fano in via
SanFrancesco. "L'argomento è at-
tualissimo, non tutte le battaglie
per i diritti hanno raggiunto il lo-
ro scopo", sostiene la stessa Bar-
gnesi. Partecipano inoltre alcune
rilevanti figure femminili quali
l'artista Roberta Biagiarelli, la ri-
cercatrice universitaria Monia
Andreani, la mediatrice intercul-
turaleMounyaAllali, la sindacali-
sta Simona Ricci, la cantautrice
Frida Neri. Il dialogo è uno dei
due eventi pubblici con cui l'as-

sessorato alle Pari opportunità
celebra la Giornata internaziona-
le contro la violenza sulle donne,
che ricorreva l'altro ieri, ed è di
fatto l'anteprima alle seconda ini-
ziativa, domani alle 21.15 nella sa-
la Verdi del teatro: Figlie dell'epo-
ca. Uno spettacolo di Biagiarelli
sulle donne che il 28 aprile 1915,
la prima guerra mondiale sareb-
be scoppiata tremesi dopo, si riu-
nirono all'Aja in Olanda in un
congresso internazionale per di-
scutere su come diffondere la cul-
tura della pace. Un'opera di gene-
re, dunque, sul protagonismo
femminile. Informazioni e preno-
tazioni: 0721/827092 (Fondazio-
ne Teatro) o 0721/800750 (botte-
ghino). Il biglietto costa 6 euro,
l'incasso sarà devoluto al Centro
antiviolenzadi Pesaro.

Il suo salvatore
era l’uomo
che minacciava
di ucciderla

Samuele
Mascarin

«Non tagliamo il lavoro
riorganizziamo i servizi»

CON MOLTA PROBABILITÀ
SI TRATTA DI NAFTA
RISALENTE A DIVERSI ANNI FA
MA È STATA SCOPERTA
SOLO QUANDO LE RUSPE
HANNO INIZIATO A SCAVARE

Le donne affrontano
le condizioni della donna

IL PROCESSO
«Se non fai sesso con me sciol-
go i tuoi figli nell’acido davanti
a te, poi uccido il siciliano, il pa-
dre delle tue bimbe, tua madre
e dò fuoco all’auto. Ma per for-
tuna solo l’ultima minaccia è
statamantenuta. E una notte la
sua Fiat Bravo è stata avvolta
dalle fiamme. Per mesi ha vis-
suto nel terrore, tra sms dimor-
te (176 messaggi inviati da una
cabina tra luglio e settembre
2011) e avvertimenti. Ma per
fortuna c’era lui, il “siciliano”,
un uomo di 41 anni, accanto a
lei, 42enne residente a Fano da
anni. Lui, il suo salvatore, che
accorreva ogni volta che la don-
na riceveva gli inquietantimes-
saggi di morte. E le stava vici-
no, molto vicino, di notte e di
giorno, amico e amante affida-
bile e premuroso. Fino a quan-
do alla donna non sono venuti
dei sospetti. Il sospetto che die-
tro quei ricatti ci fosse proprio
il suo “salvatore”. La vittima ha
cominciato a notare delle coin-
cidenze, troppe per essere ca-
suali. E allora ha tenuto dritte
le antenne e cono arrivati i pri-
mi indizi. Come quelli che le so-
nostati riferiti da alcuni amici i
quali hanno detto di aver visto
il siciliano più volte dentro
quelle cabine telefoniche. Quel-
le da cui permesi sono arrivate
le centinaia di messaggi deli-
ranti. Dopo un po’, la donna ha
preso coraggio e ha deciso di
andare a denunciare tutto. E,
dopo diverse attività di indagi-
ne all’uomo è stato contestato
un rosario di reati, tra stalking,
incendio, tentata estorsione e
minacce. Il caso è arrivato a
processo. E ieri il giudiceGiaco-
mo Gasparini e il pm Mario
Tombari hanno ascoltato la vit-
tima. La donna ha raccontato
queimesi di paura eha ribadito
le sue accuse contro l’imputato
(difeso dall’avvocato Enrico Ci-
priani). Ha però ammesso, die-
tro le domande incalzanti del
difensore, di aver continuato
ad avere rapporti con quell’uo-
mo, il “siciliano”, continuando
a scrivergli anche mentre era
in carcere. Alla prossima
udienza, il 19 dicembre, potreb-
be essere sentito l’imputato.
Poi, il giudice potrebbe già
emettere il verdetto.

ORA SI STA VALUTANDO
SU COME PROCEDERE
ALLA BONIFICA
L’ARPAM VORREBBE
UN PIANO SULLA SITUAZIONE
AMBIENTALE DELL’AREA
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Dettaglio di una natura morta di Carlo Magini

`La mostra Arte e Cibo
di Civitanova come
un teatro del gusto

S
i è appena conclusa a Civita-
nova nell’ambito i Futura Fe-
stival la bella mostra “Arte e
cibo- Oggetti, dipinti, design

dai Piceni fino ai nostri giorni”
che ha saputo raccontare, in cen-
to opere esposte, il movimento
storico con le relative variazioni
culturali - cioè, la bella stagione
del genere “natura morta”, dagli
inizi seicenteschi alle modalità
dell’arte del presente - evocato
da dipinti, reperti archeologici o
museali ed oggetti contempora-
nei di raffinato design. I curatori
Enrica Bruno e Stefano Papetti,
sono riusciti a mettere insieme
in forma rigorosa ed attraente le
diverse scene di un vero e pro-
prio teatro del gusto. Dal sensua-
le naturalismo del riminese Ni-
cola Levoli, dalle affascinanti
scenografiche rievocazioni di cu-
cine operose proposte da Gian-
domenico Valentino, dalle com-
plesse e curatissime composizio-
ni di Cristoforo Munari, la Mo-
stra di Civitanova ha condotto i
visitatori fino alle delicatezze di
De Pisis, al vibrante lirismodi Li-
cini, allemorbidezze cromatiche
di Ciarrocchi, alle invenzioni di
Monachesi, al fasto pittorico di

De Chirico. Ogni autore a suo
modo ha cercato di oggettivare
in immagini, corpose o delicate,
con il proprio linguaggio, con la
propria impostazione ideologi-
ca, la vasta gamma di significati
e valenze esplicitamente raccon-
tati, o soltanto evocati, da tavole
imbandite con frutta, carni, pol-
lame, pesci, vasellame, utensili.
E per effetto della potenza creati-
va e salvifica dell’arte, le cose
rappresentate hanno mutato il
proprio statuto ontologico: da
oggetti capaci di saziare, annul-
landosi, istinti e bisogni, le ciba-
rie dipinte sono, invece, riuscite
a sfuggire alla propria fine, sot-
trarsi alla morsa di un divenire
implacabile e necessitante, per
diventare così gli oggetti immar-
cescibili ed infiniti del desiderio.
L’esposizione ha offerto, tra

l’altro, l’occasionedi evidenziare
il rapporto tra arte e
territorialità, proprio perché il
fare operoso, solerte, ingegnoso
e creativo che sta dietro la prepa-

razione e la consumazione del ci-
bo, immortalato dall’esecuzione
dei dipinti e dalla realizzazione
artigianale o industriale dei ma-
nufatti, narra in forma implicita
il rapporto dell’autore con l’am-
biente, lo scenario quotidiano
che fa da sfondo al suo concreto
equotidianovivere.

LA LEZIONE DI MAGINI
E proprio perché, inevitabilmen-
te, ogni protagonista dell’arte, fi-
nisce per raccontare la propria
storia ed il propriomondo, appa-
re particolarmente toccante ed
originale la proposta poetica di
uno dei più interessanti pittori
presentati nella rassegna civita-
novese, quella dell’artista fanese
Carlo Magini(1720-1806). L’esi-
stenza di CarloMagini, autore di
non comuni capacità tecniche e
di spiccata sensibilità figurativa,
fu assediata, senza soste e senza
inversioni di marcia, dalle diffi-
coltà economiche che in un cer-
to senso finirono, oltre che ad
amareggiare i suoi giorni, anche
per animare colori, luci e forme
della sua pittura. Le sue “nature
morte” oltre che per la minuzio-
sa registrazione dei dettagli, per
l’accurata razionale impagina-
zione dei suoi brani pittorici, rie-
scono a distinguersi da tutte le al-
tre opere del genere, proprio per-
ché rifuggono da ogni segno di
gioiosità, di sfarzo, di enfatica
opulenza, proponendo, al con-
trario, una scena spoglia, di sa-
pore quotidiano, fatta di poveri
oggetti e comuni utensili, con la
presenza di cibi elementari, sen-
za ricercatezze, di arredi sobri,
quasidimessi. Nella suapittura a
prevalere, contrariamente a ciò
che dominava prevalentemente
le esperienze artistiche del gene-
re, non era tanto il tema della
fugacità delle cose naturali, del
sensodella fineper ogni bellezza
terrena,mapiuttosto il realistico
ritratto di un ambiente popolare
rievocato attraverso le cose co-
muni e consuete: una sorta di
“correlato oggettivo” di commo-
vente intensità.

AntonioLuccarini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La prelibatezza

I
nquesto piacevolissimo libro
dal titolo “Il gusto delle don-
ne” (Rizzoli, q 16), Licia Gra-
nello - giornalista, food edi-

tor, docente di Antropologia
dell'alimentazione all'Universi-
tà di Napoli - racconta la storia
di 20 signore che con il loro in-
tuito, la determinazione, la
competenza, hanno saputo
reinterpretare - e in taluni casi
inventare - il gusto nel nostro
Paese.
Questa d'altronde è una sto-

ria che noi, qui nelle Marche,
conosciamo bene. Tante sono
le donne che hanno contribuito
a disegnare l'identità enogastro-
nomica marchigiana. Tra que-
ste, anche la signora della pasta
Carla Latini: «Ci sono voluti an-
ni» scrive l'Autrice, «decenni di
pazienza certosina e cocciutag-
gine contadina perché alcuni
rialzassero la testa, riproponen-
do la fragranza, il sapore, la
callosità delle paste di un tem-
po. Ma senza Carla Latini tutto
questo sarebbe stato molto più
difficile».
Ed è con questa grazia di

scrittura che la Granello descri-
ve le venti biografie che, supe-
rando qualsiasi stereotipo di ge-
nere, diventano vere e proprie
avventure fondate sul lavoro e
l'innovazione, la ricerca e la sa-
pienza. E la passione, certamen-
te. Superando l'occasionemera-
mente biografica, la Granello
colloca queste storie di vita nel-
la più ampia distesa dell'antro-
pologia enogastronomica, e per-
ciò stesso culturale, del nostro
Paese. E, ciò che più conta, rie-
sce a farlo con grazia di scrittu-
ra e sensodel racconto.

V.Co.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Guai a chi ci tocca l’oliva all’ascolana

Natura morta
pronta
a rivivere:
con l’arte

`C’è la storiaufficialechesi
raccontasui libri di scuolae
c’è la storiadella cultura
popolarechesi tramanda
oralmente.Poi ci sono i
preziosiquadernidi ricette
tramandatidimadre in figliae
aggiornatiaognipassaggio
generazionale. In tutto il
Piceno,adAscoli in
particolare,questi ricettari
giàdal600parlanodelleolive
all’ascolana,unpiattocheè
diventatounelemento
identificativodella città.

Lapreparazionerichiede
giornie si fondasullabontà

unicadell’AscolanaTenera,
olivadelicataecarnosa
originariadelPiceno,
snocciolatae riempitacon tre
tipidi carne,poi impanatae
fritta.

Le“live fritte” sono le
reginedelFrittomisto
all’ascolana, accompagnate
dai fedelissimiedolci cremini,
dallecostoletted’agnelloeda
unaverdura (zucchineo
carciofi asecondadella
stagione).Unaragione inpiù
pervisitare labellaAscoli.

MaurizioSilvestri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DA OGGETTI DESTINATI
A SAZIARE E QUINDI
AD ANNULLARSI
A IMMARCESCIBILI
TESTIMONIANZE
DEL NOSTRO DESIDERIO

Le signore doc
del vino
e della cucina
in un libro

OSIMO

P.ZA LIBERTÀ 12 
T. 071.2114657
www.ancona.scavolinistore.net

ANCONA

VIA A. VOLTA 1
T. 071.7201720
F. 071.7108172
www.pierdominicicasa.it
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ANCONA Sfide tante, soddisfazioni
pochine.Duevittorie appenaper
l'AnconaaPrato.Duesu22.E
però l'ultimacombaciaanche
con l'incrociopiùvicino tra
lanieri e dorici.Gennaio2006,
serieC2gironeB.Aibiancorossi
di Iacobelli bastano il goldi
Miglietta (nella foto) e il rigoredi
Mortelliti. Inutile il 2-1 di
Basilico, col Prato indiecinel
finaleper l'espulsionediMela.
L'altro successoèdell'ottobre
'64, inC:Anconitanacorsara
grazieaCalderoni. Il resto?
Tredici vittorie toscane (l'ultima
è l'1-0del gennaio '88 inC1) e sette
pareggi (il più recentenel
febbraio '87, 0-0 inC1). Insomma,
quasi tutti i precedenti
concentrati dagli anniSessanta
agliOttanta.
E sabato, per il confronto

numero45,Prato senza il
difensoreGhidotti, squalificato.
Nonce la faneppure il
centrocampistadanese,
Knudsen,unodei tanti giovani
arrivatidallaPrimavera
dell'Inter. Indubbio fra i toscani
ancheCavagna.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

DOPO IL GRADITO
RITORNO DI MARTINI
SEMBRA VICINO
ANCHE L’INGAGGIO
DEL DIFENSORE
EX RAVENNA BUSCAROLIL’attaccante portoghese Tavares

CALCIO SERIE D
PESARO Vittoria ritrovata piùMar-
tini ritrovato uguale entusiasmo
ritrovato. È l'addizione di una Vis
Pesaro immersa nella prima setti-
mana dell'anno in cui il bicchiere
è solo pieno. Un bicchiere cui si è
aggiunto pure l'ombrellino dell'
ingaggio da "amarcord" di Marco
Martini che ha raccolto il gradi-
mento trasversale dei tifosi; mol-
ti dei quali negli ultimi duegiorni
sono transitati al Benelli a saluta-
re e incoraggiare il revival dell'at-
taccante di Gradara. Gradimento
che, al di là di quel che sarà l'ap-
porto del 35enne Martini, va allo
sforzo della società indirizzato
verso una decisa sterzata alla ri-
salita. E ci sono pure buone pro-
babilità che arrivi pure l'accordo
con l'ex Spal Fabio Buscaroli; è at-
tesa per oggi la risposta del 34en-
ne difensore ravennate. Mercato
a parte, alla categoria "giocatori
felicemente ritrovati" questa set-
timana si ascrivono anche ele-
menti come Zanigni e la sua pri-
marete sulla primavittoria (e ora
deve convincere la dirigenza di
non essere lui l'attaccante sacrifi-
cabile dopo l'acquisto di Marti-
ni). Come Filippucci, che più che
ritrovato è stato definitivamente
svelato (prima di Castelfidardo
aveva giocato solo 10 minuti) con
96minuti da 7 abbondante in pa-
gella. E soprattutto come Osso.
Perché non c'era vittoria senza le
sue parate in 9 contro 11. Così il
passaggio da accantonato a ri-
spolverato ha prodotto lamiglior
partita del 19enne di Porto Sant'
Elpidio in un campionato e mez-
zo con la Vis: «E sono straconten-
to - dice - che sia coincisa con
questa benedetta prima vittoria
che ci meritiamo per quanto ab-
biamo lavorato per arrivarci».

Tre parate decisive per tre punti
tribolatissimi: «Quando è arriva-
ta la doppia espulsione si insinua-
va quell'ingombrante pensiero di
quanto già vissuto a Campobasso
o col Matelica. Ma siamo rimasti
compatti nel portare a casa un ri-
sultato che deve essere solo l'ini-
zio». Un Osso che vive la concor-
renza con Teodorani nel modo
più professionale: «La concorren-
za c'era già con Francolini e la ac-
cetto serenamente. E se è arrivata
questa prestazione è anchemeri-
to dei preziosi consigli che ho ri-
cevuto da Teodorani da quando è
arrivato». Probabilissimo che
contro l'Agnonese tocchi ancora
ad Osso. Un po' per la doppia
squalifica under di Fabbri ed Eva-
cuo, un po' perché Teodorani an-
che ieri è rimasto fermo a guarda-
re i compagni allenarsi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Fano
Claudio Gabellini

L’AMICHEVOLE
FALCONARA Tulli rimane un'inco-
gnita, invece Tavares esagera e
ne fa quattro nell'amichevole del-
la solidarietà. Sotto una nebbia
che fa tantonovembre,maquella
non c'entra, l'Ancona si svela fi-
no a un certo punto. Perché il
portiere Aprea è influenzato, Ca-
millucci in permesso e Tulli si al-
lena a parte (insieme al convale-
scente Cangi): meglio non ri-
schiarlo. Da solo, cronometro in
mano, corri che ti passa. Già. La
caviglia destra lo tormenta. Fa
ancoramale e insomma, bisogne-
rà tenerla d'occhio fino all'ulti-
mo momento. Di sicuro, fisica-
mente meglio lui che non Papo-
ni. Inaltre parole: tra i due, per la
trasferta di sabato a Prato, l'An-
cona proverà a recuperare dal

primo minuto Tulli. Mentre po-
trebbe di nuovo tornare utile a
partita in corso l'attaccante anco-
netano, che qui e adesso, allo sta-
dio Roccheggiani, gioca solo la ri-
presa e per due volte sfiora il gol
con l'Aspio 2005 (Terza catego-
ria), nella sfida di beneficenza a
favore dell'associazione di Mon-
tefano, «Il sorriso di Daniela»,
che sostiene i bambini dell'Ugan-
da.
Indicazioni relative, dunque.

Ma la traccia è il 3-4-3 sui cui
l'Ancona sta lavorando da lune-
dì. E ieri declinato così: Lori;
Dierna, Mallus, D'Orazio; Di Dio,
Sampietro, Di Ceglie, Bondi;Mor-
bidelli, Tavares, Parodi. Il succo
c'è e in ogni caso è plausibile la
traccia in difesa, cioèDierna piut-
tosto che Paoli. Intanto, il calcio
d'avvio lo dà il sindaco di Falco-
nara, Goffredo Brandoni. Poi

l'Ancona attacca a segnare. Ed ec-
co le quattro reti di Tavares, con
il portoghese che apre il pomerig-
gio dal dischetto, e le due diMor-
bidelli nel primo tempo. Nel se-
condo spazio alla tripletta di Cil-
loni, alle doppiette di Cognigni e
Pizzi e ai gol diMaini e Gelonese.
Finale, 15-0. Con l'Aspio 2005 di
mister Portaleone che tiene per
un po', ma alla lunga cede. I suoi
così in campo (4-4-2): Occhiodo-
ro; Nisi, Talevi, Gallo, Socci; Tiz-
zani, LaRosa, Francone, Paoletti;
D. Fiorenzola, Errico. Sono entra-
ti: D'Aprile, Bernardini, Ulivi,
Troncon, L. Fiorenzola, Fantini,
Romagnoli, Magnoni, Fioretti,
Perucci,Manzotti, LoRusso.
L'Ancona oggi pomeriggio si

sposta a Candia per il penultimo
collaudo settimanale.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano vince e convince
anche a suon di giovani
`Granata secondi
nella classifica
di utilizzo degli under

CALCIO LEGA PRO
FALCONARA «Quanto ci brucia la
sconfitta col Gubbio. Siamomol-
to amareggiati. Vogliamo rifarci,
andremo a Prato convintissimi.
Servono i punti. I punti». L'Anco-
na si fa un gran coraggio. E ce ne
vuole. Perché la classifica è sem-
pre più una tonnara. Specie do-
po che il Savona ha fatto suo il re-
cupero di ieri contro il SanMari-
no. È il 4-1 (Scappini, Spadafora,
la doppietta di De Feo e il gol del-
la bandiera di Cruz) che è una
mezza condanna per i titani e in-
vece permette ai liguri di aggan-
ciare Ancona, Forlì e Carrarese,
tutte a quota 18, ossia tre sopra i
playout e avanti di due rispetto
al Prato. Sarà anche per questo
che Alessandro Morbidelli cari-
ca ancora di più la partita salvez-
za di sabato in Toscana (alle 15).
«Quando perdi e prendi quattro
gol, dopo che nelle precedenti
sei gare ne hai beccato uno solo,
un minimo di contraccolpo psi-
cologico ci può stare.Ma non de-
ve avvenire e anzi sono sicuro
che a Prato ci riscatteremo. Nes-
suno ha fatto drammi, il mister
per primo ci ha detto che un pas-
saggio a vuoto può capitare». Ed
è capitato.Meglio non farci l'abi-
tudine, però. «Era da tanto che
non giocavamo una partita così

brutta. Dispiace, ma per fortuna
abbiamo subito la possibilità di
dimostrare che si è trattato di un
incidente di percorso». È il Mor-
bidelli che con quattro gol è il ca-
pocannoniere della squadra. E
pensare che in estate, in un'ipote-
tica, ma molto credibile, griglia,
lui partiva dietro Paponi, Tulli,
Tavares e compagnia. Poi quell'
ultima mezzora a Teramo, era
metà settembre, condita dal gol
su punizione, tanto bello quanto
infruttuoso, gli ha spalancato le
porte. Ne sono arrivati altre tre
di gol, con la Pro Piacenza, a San
Marino e infine col Gubbio. Chia-
ro, no? Morbidelli negli scontri
diretti spesso e volentieri segna.
«Magari mi ripetessi a Prato. Lo
ammetto: non ci pensavo di esse-
re davanti a tutti in squadra per
reti realizzate. Sono felice. E rin-
grazio il mister per la fiducia. La
LegaPro? Vero,mi stameglio ad-
dosso. Perché è più tecnica e ri-
spetto alla serie D i valori fatica-
nomenoa emergere».
L'anno scorso furono quattro in
tutto i gol, sei comprendendo la
poule scudetto. Ora ha già pareg-
giato i conti e può spingersi mol-
to più in là. «Ma credetemi, il gol
non è un chiodo fisso. Preferisco
i punti e a noi quelli servono». A
ruota l'immancabile punturina
all'ambiente, che poi stringi
stringi è la solita tribuna chemu-

gugna. «Ci piacerebbe respirare
più ottimismo nel nostro stadio.
I numeri dicono che il Del
Cònero sta diventando un pro-
blema serio: dovremo dare di
più. Quanto all'ambiente, dopo
Ferrara eravamo da playoff,
adesso siamo diventati di nuovo

scarsi.Ma in certe piazze gli sbal-
zi di umore sono normali. Pen-
siamo al Prato. Dopo tre sconfit-
te di fila sono in crisi: l'Ancona
dovrà approfittarne. E quindi
osare» concludeMorbidelli.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il difensore Dierna (27 anni)
A destra: gli attaccanti
Morbidelli (25) e Bondi (33)
Sotto: il portiere Aprea (37)

(Fotoservizio BORIA)

L’ultimo successo in Toscana 8 anni fa

Tulli resta un’incognita, Tavares segna quattro gol

I precedenti

CALCIO SERIE D
FANO C'è un Fano sesto in classi-
fica e c'è un Fano che invece è
secondo. Per la graduatoria di
“Giovani D valore”, con con-
gruo margine sulla terza e nel
segno della continuità. La posi-
zione è la stessa che infatti il
club granata centrò nella passa-
ta stagione, quando l'impiego
dei giovani che l'iniziativa dalla
Lnd vuole favorire portò nelle
casse 15.000 euro. Il montepre-
mi è rimasto invariato, con
25.000eurodestinati allaprima
e 10.000euro alla terza, e grosso
modo imedesimi anche i criteri
di attribuzione dei punti. Più
giovani schieri, più ne guada-
gni, e più sono giovani, più cre-
sci. Comanda l'Amitermina,
che con 914 sembra già irrag-
giungibile,ma l'Alma, cheneha
666, precede di un centinaio Ce-
lano e Recanatesementre la Vis
è ancora più lontana. Tutto spie-
gabile col fatto che nelle forma-
zioni granata i '96 continuano a
farla da padroni e sono stati
quasi tutti allevati in casa, il che
porta altri punti. Senza contare
che la recente emergenza ha in-
dotto Alessandrini a schierare
nell'undici titolare addirittura6
under.Anchequestoun riflesso
dell'aumentata affidabilità di
un organico che, strada facen-
do, è diventato competitivo an-
che in chi, in estate, non sem-
brava poterlo essere più di tan-
to. Tanto da porre con più forza
questioni che, per certi versi, re-
steranno però di scuola. Questa
squadra può migliorare anco-
ra?Opuòesseremigliorata solo

dall'esterno? E se è così, quali e
quanti sforzi occorrerebbero
per trasformarla da indiziata
per i play off a protagonista a
tutto tondo? Su un punto il ds
Canestrari è categorico («Cre-
sceremo ancora, come squadra
e come singoli. Basta venire a
vedere come ci alleniamo»), su
un altro registra una realtà di
fatto («Per adesso l'unico inter-
vento sicuro del mercato di di-
cembre è il tesseramento diMo-
retti») e sull'ultimo, a cascata,
osserva: «Può anche essere che
in giro si trovino giocatori più
bravi dei nostri, però sono que-
sti ad aver formato questo grup-
po, ad assecondare le indicazio-
ni dell'allenatore e ad aver capi-
to cosa vuole, a dimostrare que-
sta fame e questo spirito di sa-
crificio». Che poi possa trattarsi
di mere disquisizioni, è un tutt'
uno con la centralità del presi-
dente Gabellini che potrebbe
tornare a rasentare la solitudi-
ne. E non è che l'entusiasmo ri-
fiorito possa essere la medicina
di tutti imali.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Vittoria e mercato, la Vis
ha ritrovato l’entusiasmo

«ANCONA, A PRATO
SUBITO IL RISCATTO»
Morbidelli capocannoniere dei biancorossi con 4 gol: «Contro il Gubbio
squadra deludente dopo tanto tempo. Siamo arrabbiati, sabato ci rifaremo»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

LanuovaBerloni adesso è realtà
Soci daUsa eTaiwan per le cucine
La famiglia resta: acquisito il ramod’azienda dai liquidatori
· PESARO

ALTROPASSO fondamentale per
il rilancio della nuova Berloni,
che ora vede tra i soci, oltre alla fa-
miglia fondatrice, anchemultina-
zionali con sede a Taiwan e in
America. Ieri mattina la società
ha infatti firmato per l’acquistato
del ramo di azienda della vecchia

Berloni in liquidazione, per 10mi-
lioni di euro, che sarà pagato in ra-
rate semestrali, con saldo entro 48
mesi dal rogito.A garanzia del pa-
gamento è stata richiesta una fide-
jussione bancaria di pari importo
aUnicredit. «Questa operazione –
spiega la stessa azienda in una no-

ta – garantisce la conservazione e
lo sviluppo futuro del marchio
Berloni, che è patrimonio indu-
striale cittadino e nazionale. La
società ha confermato il manteni-
mento della produzione nel sito
produttivo di Pesaro, così come
l’assunzione di 97 dipendenti a ri-
prova dell’importanza fondamen-
tale di un autentico made in Italy
nel progetto di rilancio». Da ieri
quindi si apre una nuova fase per
l’attività della Berloni, dopo un
anno di gestione in affitto di
azienda: «E’ servita a riorganizza-
re la produzione, aggiornare la
gammaprodotti, concordare inve-
stimenti, obiettivi e strategie per
il prossimo quinquennio. In que-
sti mesi sono stati aperti nuovi
sbocchi commerciali su mercati
in forte espansione, Asia e Ameri-
ca in particolare, anche grazie ai
nuovi importanti contatti genera-
ti dai partner della società. Il no-
stro marchio dovrà tornare ad es-
sere protagonista sul mercato».

DURANTE l’acquisto è stata defi-
nita anche la compagine societa-
ria: ad Andrea, Katia, Roberto
Berloni è andato il 34,13 % delle
quote; il 31,62 % a Kent e Mi-
chael Chiu (presidente e vice pre-
sidente dellamultinazionaleHcg,

con sede principale a Taiwan); il
15,61%aAlexHuang (presidente
della multinazionale Thermos,
con sede principale negli Usa) e il
18,64 % a David Tu (presidente
della società Wan Yuan Textiles,
con sede principale a Taiwan). Il
consiglio di amministrazione è in-
vece composto dal presidenteMi-
chael Chiu, dagli amministratori
delegati Andrea e Roberto Berlo-
ni e dai consiglieri dell’organo
amministrativoAlexHuang eDa-
vid Tu. «Il futuro delle cucine
Berloni – conclude la nota azien-
dale - riparte da Pesaro per arriva-
re in tutto il mondo».

Alice Muri

· PESARO
UNATREGIORNI permettere
a confronto operatori stranie-
ri del settore delle meccanica
e quelli della provincia di Pe-
saro eUrbino. E’ quanto orga-
nizzato dall’Ice, agenzia per la
promozione all’estero e per
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane eConfartigia-
nato imprese di Pesaro, in un
incoming in programma a fi-
no a domani nella città mar-
chigiana. All’incontro sono
presenti quattro operatori fin-
landesi, uno svedese, due tede-
schi e due austriaci, tra cui gli
organizzatori segnalano la pre-
stigiosa partecipazione di Sie-
mens Austria. Ad aver aderito
al progetto sono state in totale
45 aziende della provincia.

Lameccanica
pesarese attira

operatori stranieri:
c’è anche Siemens

INSIEME
Roberto Berloni e Micheal Chiu brindano alla nuova società

I NUMERI
Diecimilioni di euro investiti
e 97 dipendenti riassorbiti
La produzione resta a Pesaro

INVESTIMENTI
PROVE DI RIPARTENZA
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L’EVENTODELL’INVERNO UNGIORNO INPIU’ (LUNEDI’
8 DICEMBRE)PERSUPERARE
ANCORA LE 30MILA PRESENZE

Attesi nell’arcodi tutta la
manifestazioneCandelea
Candelara.Gli alberghi di
Pesarosonogià tutti pieni
per iweekend.Presenze
aGabicce, FanoeUrbino

Conunagiornata inpiùper
il pontedell’Immacolata,
nonèunobiettivomauna
sicurezza.Prenotazioni
da tutta Italia edall’estero
Concorrenzaall’AltoAdige

200

Anchequest’annosaranno tre i
weekend in cui le candele
tornerannoprotagoniste a
Candelara.Si parte sabatoe
domenicaprossimi perpoi
proseguirenel ponte lungodel 6, 7
e8dicembre. Lamanifestazione
termineràsabato13edomenica14

Tanti gli appuntamenti collaterali
collegati aCandeleaCandelara.
Oltrea ripetere il “gemellaggio”
conPesaro, chepropone laPiazza
dei sapori, si inauguraunanuova
collaborazionecon il restodella
provincia, con tante iniziative
previsteaUrbino, FanoeGradara

30mila

Tra imomenti cloudella
manifestazione i duespegnimenti
programmati dell’illuminazione
elettricadi 15minuti (alle 17.30e
18.30). Per trequarti d’ora ogni
pomeriggioCandelara sarà
rischiarata solodalla luce caldae
rassicurantedelle candele.

Pullman turistici

Presenze

LA LUCE allegra delle candele
torna a rischiarare l’inverno pesa-
rese e a scaldare l’animo degli al-
bergatori locali. A Candelara tut-
to è pronto per dare il via alla
grande kermesse divenuta prota-
gonista assoluta fra gli appunta-
menti invernali. Un evento che è
riuscito a competere in copertina
con i famosi mercatini dell’Alto
Adige. I numeri, anche in questa
undicesima edizione, si annuncia-
no da brivido. Lo scorso anno la
manifestazione era riuscita a
strappare ben 30.000 presenze,
ma quest’anno, grazie al ponte
dell’Immacolata che regala un
giorno di festa in più, si conta ad-
dirittura sul sorpasso.

«CI HANNO detto che negli ho-
tel di Pesaro già si registra il tutto
esaurito – afferma il direttore arti-
stico di Candele a Candelara Pier-
giorgioPietrelli – con turisti dirot-
tati a Fano, Urbino e Gabicce. I
dati sono ancora parziali - mette
lemani avanti il patron dell’even-
to - eppure già possiamo vantare
un incremento di presenze per le
agenzia di viaggio del 20%. E per i
camperisti va anche meglio, si ar-

riva ad un più 30%. Solo per il
ponte dell’8 dicembre se ne an-
nuncianooltre 300».Anche i pull-
man stanno prenotando di conti-
nuo.Un’agenzia diRavennada so-
la nemanda 5,mentre in totale ne
sono previsti oltre 200. Per evita-
re problemi e disagi negli sposta-
menti, visti i limiti oggettivi del
castello, l’organizzazione sta “irro-
bustendo” le navette gratuite, che
vanno utilizzate assolutamente
nei giorni festivi.

E’ ORGOGLIOSO del successo
Pietrelli, e talvolta persino spaven-
tato dalla portata di un evento che
sembra aver superato persino le
intenzioni. Un evento curato da
una Pro loco: 10 persone, per lo
più pensionati, che ci mettono
l’anima per molti mesi all’anno, e
che nei giorni della manifestazio-
ne vengono supportati da almeno
un centinaio di volontari, l’intera

Candelara o giù di lì. «Riceviamo
chiamate dalla Svizzera, dallaGer-
mania e persino da Stati Uniti e
Russia – riprende Pietrelli -. Per
questo cerchiamo sempre di ag-
giungere novità. Quest’anno ab-
biamo creato un circuito inneva-
to ricco di suggestioni, e poi la ca-
setta di Babbo Natale, gli animali
ammaestrati che passeggiano libe-
ramente e tanto altro. Un ruolo di
primopiano poi lo gioca la gastro-
nomia, con tantimenù» . «I volon-
tari hanno costruito anno dopo
anno un evento diventato tra i
principali del territorio – sottoli-
nea il sindaco Matteo Ricci - con
una ricaduta economica incredibi-
le edungrande ritornodi immagi-
ne. Non è poco avere nel periodo
prenatalizio alberghi pieni e per-
sone che poi approfittano per visi-
tare i nostri luoghi. Siamo molto
soddisfatti, Candelara è la dimo-
strazione della nostra forte voca-
zione turistica che potrà creare
sempre più posti di lavoro. E’ uno
brand che fa numeri veri. E’ un
modo per dire alla città che ce la
possiamo fare. E ci è arrivata pri-
ma la proloco. Non la dobbiamo
mollare».

Francesca Pedini

Unica lucedelle... candele

TRAFFICO ECCO IL PIANOPERREGGERE L’URTO

Via vai di navette per evitare il crash
Camper, previste 5 zone di sosta

DIRETTORE
Piergiorgio

Petrelli spiega
le novità

Treweekenddi... fuoco APesaro laPiazzadei sapori

In
ca
m
po

CANDELARA è pronta all’assedio.Maper li-
mitare i soliti disagi al traffico dovuti ai limiti
oggettivi del borgomedievale, gli organizzato-
ri rivolgono l’appello accorato di utilizzare i
numerosi bus navetta gratuiti che quest’anno
sono stati ulteriormente potenziati. Con pas-
saggi ogni 20 minuti, le navette raccoglieran-
no visitatori e turisti dal centro di Pesaro (e
dalla stazione) fino al cuore del castello. Per le
centinaia di camperisti in arrivo, quest’anno
sono state addirittura previste cinque aree di
sosta: a Villa Berloni, al parcheggio del Cam-
pus scolastico di via Nanterre e in via dell’Ac-
quedotto. A questi si aggiunge quest’anno an-
che l’area attrezzata del Camping Norina tra
Pesaro e Fano, e una quinta area è in corso di
individuazione. Da ognuna, i collegamenti
con bus navetta sono garantiti ogni 30minuti,
dalle 9.30 alle 22.30. �

IN QUESTA XI edizione la festa riserverà ai
visitatori diverse attrattive.Oltre agli attesissi-
mi spegnimenti dell’illuminazione pubblica
(che ogni giorno creeranno un’atmosfera uni-
ca e suggestiva, alle 17.30 e 18.30) ci si potrà
incantare con decine di iniziative. A comincia-
re dalla Via dei Presepi, dove saranno esposte
le natività realizzate da artigiani di ogni parte
d’Italia. Sarà inoltre possibile assistere dal vi-
vo alla preparazione di candele, rigorosamen-
te in cera d’api, come avveniva nel Medioevo.
Altra novità, il vicolo innevato. Una piccola
strada all’interno del borgo dove sarà sparata
neve artificiale e ognunopotrà ricoprirsi di sof-
fice schiuma. Anche quest’anno funzionerà,
ed anzi sarà potenziata,� la gettonatissima Of-
ficinadi BabboNatale in cui centinaia di bam-
bini potranno lavorare con diversi materiali e

realizzare addobbi e figure. I più piccoli po-
tranno poi incontrare Babbo Natale e conse-
gnargli direttamente una letterina con i pro-
pri desideri.

IL TUTTO sarà arricchito da un’intera ban-
damusicale formata da 35BabboNatale, inter-
vallata da zampogne e cornamuse. Complete-
ranno il programma i canti natalizi del Coro
polifonico Jubilate e artisti di strada. Da non
dimenticare poi lo “Spazio gastronomia”, con
caratteristici banchi ricchi di prelibatezze culi-
narie e deliziose specialità locali. Una grande
tensostruttura riscaldata sfornerà di continuo
polenta alla carbonara, tagliatelle al ragù, car-
ne alla brace e tanto altro. L’ingresso alla ma-
nifestazione è di 2 euro e 50.
Info e dettagli su: www.candelara.com

E’ pronto l’assalto aCandelara
Numeri da brivido per le candele
Si parte questoweek end: alberghi tutti pieni e centinaia di camper

PIERGIORGIO PIETRELLI
«Ci chiamano anchedagli Usa
edalla Russia. Quest’anno
portiamo anche un po’ di neve»

CANDELE Pienone assicurato
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LABATTAGLIA

In passato alcuni residenti
si sono lamentati per i

disagi legati
all’inquinamento: «siamo

soffocati e accerchiati
dalle fabbriche»

Il Comitato è costituito dai
residenti che abitano

nella VIII e XV strada e in
via Papiria. L’obiettivo è:
«vigilare sull’espansione

industriale»

Gli iscritti

I problemi

Cittadini uniti contro le emissioni
«In prima linea per difendere la salute»
Nasce il comitato dei residenti della zona industriale

Cittadini in consiglio comunale per la seduta dello scorso 17 novembre, durante la quale F5S ha
presentato un’interrogazione sulla situazione della Profilglass

TRASPARENZA

Il consiglio
indiretta
streaming

I CITTADINI dell’VIII e della
XV strada e di via Papiria uniti in
Comitato per tutelarsi contro
l’espansione industriale. Presiedu-
to daLorisGirolimetti, il Comita-
to è stato formalmente costituito
ed è entrato a far parte dei Comita-
ti in Rete, il coordinamento dei
Comitati delle Valli del Metauro,
Cesano e Candigliano, che si bat-
tono su temi ambientali. Il Comi-
tato fanese nasce all’indomani del-
la discussione in Consiglio comu-
nale sull’espansione della Profil-
glass,ma prescinde dal caso speci-
fico. Gli obiettivi, infatti, sono
più ampi, come spiega Adriano
Mei dei Comitati in Rete: «Quel-
lo che interessa ai cittadini è veri-
ficare gli effetti delle emissioni in-
dustriali nell’ambito territoriale

nel quale vivono». In sostanza
quello che vorrebbero i residenti
– circondati dalla zona industria-
le cresciuta nel corso degli anni –
è la verifica non tanto delle emis-
sioni delle singole aziende, quan-
to la valutazione da parte degli or-

gani preposti del cosiddetto effet-
to cumulo.

IL COMITATO, che cerca di
muoversi nel rispetto dei ruoli
istituzionali, ha già chiesto un in-

contro al sindaco Massimo Seri
in quanto garantedella salute pub-
blica. Incontro che deve essere an-
coradefinito visto che il primocit-
tadino lascerà l’ospedale Santa
Croce solo oggi , dopo alcuni gior-
ni di ricovero nel reparto di chi-
rurgia conseguenti ad un inter-
vento. Al primo cittadino, il Co-
mitato avanzerà la richiesta di
controlli sulla qualità ambientale
e sul cosiddetto effetto cumulo da
parte di Asur e Arpam. In sostan-
za lo stesso percorso seguito dal
Comitato contro il biogas per op-
porsi alla centrale di Metaurilia.
«Anche in quel caso abbiamo fat-
to presente – spiega Mei – che
l’impianto nonpoteva essere inse-
rito in quel contesto ambientale
già compromesso dalla presenza

della vicina A14 e dalla discari-
ca». Motivazioni, poi, fatte pro-
prie sia dall’allora sindaco Stefa-
noAguzzi sia dal Consiglio comu-
nale per dire no all’impianto a bio-
gas. Il nuovo Comitato, dunque,
dà formaalle proteste e alle lamen-
tele dei cittadini che si trascinano
da anni. Per ora al Comitato han-
no aderito i residenti della strade
direttamente interessate, ma il te-
ma della qualità ambientale or-
mai coinvolge – come ripetevano
gli stessi cittadini fuori del consi-
glio comunale, la sera di martedì
17 novembre – tutta la città. «Sia-
mo assaliti, soffocati e accerchiati
dalle fabbriche – commenta un re-
sidente: così le cose non possono
andare avanti. Il lavoro è impor-
tante,ma lo è ancora di più la salu-
te».

AnnaMarchetti

RINVIATE di nuovo le dimissioni dall’ospedale
del sindaco Massimo Seri, annunciate dal
diretto interessato per oggi. Il primo cittadino,
ricoverato da sabato nel reparto di Chirurgia
per un intervento effettuato sabato pomeriggio,
potrebbe lasciare il nosocomio questa mattina.
Seri non ha quindi potuto partecipare al
Consiglio di ieri sera.

RINVIATALADIMISSIONEDI SERI

L’APPELLO
«Chiederemoal sindaco
di attuare dei controlli
sulla qualità ambientale»

TECNOLOGIA a costo ze-
ro in consiglio comunale: nuo-
vo impianto audio, votazione
elettronica con schedamagneti-
ca, riprese dei lavori in strae-
ming, possibilità di consultare
l’archivio immagini, trascrizio-
ne del dibattito in aula disponi-
bile in 24 ore. E’ il risultato del
lavoro dell’Ufficio di presiden-
za (composto dal presidente
Renato Claudio Minardi-Pd,
e dalle due vice presidentesse
Barbara Brunori-Noi Città e
Marta Ruggeri -F5S, tutti e
tre nella foto). Il costo per il
Comune (che già spendeva 20
mila euro all’anno) rimane in-
variato. La nuova tecnologia
sarà operativa dall’anno nuo-
vo, durante la pausa natalizia
del Consiglio saranno effettua-
ti i lavori di adeguamento.
L’incarico sarà affidato attra-
verso un bando. «Uno dei pri-
mi impegni assunti al momen-
to dell’insediamento - ricorda
il presidente Minardi - è stato
proprio quello di realizzare il
progetto trasparenza trasfor-
mando il Consiglio in una teca
di cristallo. Interventi che pote-
va realizzare la precedente
Amministrazione? Certamen-
te sì. Perchè non lo hanno fat-
to? Chiedetelo a loro».

An.Mar.
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SI RACCONTA la «storia di un grande
partito popolare a servizio della comunità».
E’ il libro scritto da padre Silvano Bracci
«La Democrazia Cristiana a Fano», edito
da Grapho 5, ma realizzato con il sostegno
dellaFondazioneCassa diRisparmiodiFa-
no, BCC di Fano, Valmex e Flonal Cook-
ware e promosso dal circolo culturale Jac-
ques Maritain. Il libro sarà presentato, do-
mani, alle 17,30 nella sala SanMichele, alla
presenza dell’autore SilvanoBracci, diGiu-
seppe Sangiorgi già direttore de «Il popo-
lo», ora segretario generale dell’lstitutoLui-
gi Sturzo di Roma e autore del recente sag-
gio «DeGasperi. Uno studio», e il presiden-
te del circolo Maritain di Fano, Francesco
Torriani.
SilvanoBracci indue anni di lavoroha rico-
struitola storia della DC fanese dal marzo
del 1944, quando ha iniziato ad operare in
clandestinità, agli anni 90.

«L’OPERA – spiega Torriani – analizza

più di 50 anni di eventi locali e si articola
in due parti: la storia dellaDC fanese e del-
la città nelle diverse situazioni poli-
tico-amministrative con una precisa docu-
mentazione elettorale generale, e la presen-
tazione di 15 testimoni scomparsi che han-
no segnato la vita del partito, di unaDC fat-

ta di uomini e donne, coraggiosi interpreti
della operosità politica». Dei protagonisti
di quella avventura politica e umana, Brac-
ci riporta un breve profilo di 15 personag-
gi: Pierino Omiccioli, Egidio Del Vecchio
,RenatoGrottoli,GustavoRoberti,Giovan-
niDiBari, Raffaele Elia, GiancarloGaggia,
Giuseppe Mario Boidi, Lucia Luttichau,
Maria Maddalena Guasco, Valerio Volpi-
ni, ArmandoFabbri, IvoAmaduzzi,Maria-
no Frausini, Leopoldo Elia. Un viaggio in-
teressante – quello ricostruito da Bracci –
anche per comprendere la nascita del cen-
tro sinistra cittadino «mediazione tra la tra-
dizione cattolica e quella di sinistra».

«UN’INIZIATIVA CULTURALE – ci
tiene a far sapere Torriani – che racconta i
cattolici impegnati in politica, in linea con
lamission del Circolo culturale, utile ai gio-
vani per conoscerne i protagonisti, ma che
non esprime in alcunmodonostalgia per la
Democrazia Cristiana».

AnnaMarchetti

«E’VERO che dal prossimo anno scolastico sa-
rà attivo a Fano il biennio dell’istituto Agra-
rio?». Una domanda che Tatiana Olivieri, do-
cente del Cecchi, che fa orientamento scolastico,
si sente porre quotidianamente da alunni, geni-
tori e insegnanti. «Non sono in grado di rispon-
dere – faccio presente ai miei interlocutori – so
quello che sapete voi». Situazione imbarazzan-
te per l’Agrario di Pesaro che nel timore di un
eccesso di iscrizioni aveva deciso, ad ottobre di
limitare l’attività di orientamento. Poi a cam-
biare la situazione sono arrivare le dichiarazio-
ni dei sindaci di Pesaro e Fano che annunciava-
no l’avvio del biennio fanese per il 2015-2016.
A che punto è il progetto? L’assessore ai Servizi
Educativi, SamueleMascarin, rinvia al sinda-
co, Seri fa sapere che se ne sta facendo carico
l’assessore al Patrimonio, Carla Cecchetelli,
quest’ultima, però, richiama in causa Masca-
rin.Nel frattempo è spuntata l’ipotesi dellaFon-
dazioneCante diMontevecchio, quale sede del-
la scuola in alternativa al Codma, da sempre
indicato come la soluzione più economica e rapi-
da. E così passano i giorni – dall’annuncio di
Ricci e Seri sono già trascorse due settimane –
mentre permane l’incertezza per gli studenti che
devono decidere del loro percorso di studi.

An.Mar.

TATIANAOLIVIERI

«Agrario a Fano:
per i futuri studenti
c’è troppa incertezza»

C’era una volta... laDemocraziaCristiana
Cinquant’anni di vita politica in un libro
Il circoloMaritain presenta il volumedi padre SilvanoBracci

PRESIDENTE Francesco Torriani

«E’L’ULTIMOSMS che timando, hai tem-
po fino a domani per venire, se no ti sciolgo i
figli nell’acido davanti a te...». Ecco, il tono
non era in effetti dei più concilianti. Per la
procura di Pesaro, l’autore di quel messaggi-
no inviato alla donna con cui aveva iniziato
una relazione nel 2011, è Antonio Barreca,
nato in Germania nel ’73 ma residente a Fa-
no.L’uomo è sotto processonon solo per que-
sta minaccia e la tentata estorsione (perchè
appunto la donna doveva soddisfare i suoi de-
sideri sessuali, pena i pericoli appena detti),
ma anche per incendio e stalking. La vittima
di tutto ciò è una fanese di un anno più anzia-
na, che conBarreca aveva, ammessa, una rela-
zione.

L’ACCUSA di incendio è legata al fatto che
sarebbe stato il Barreca a dare alle fiamme la
Fiat Bravo parcheggiata sotto casa della don-
na, nell’agosto del 2011. Per quanto riguarda
invece lo stalking, dal febbraio 2011 sempre
il Barreca avrebbe tempestato di messaggini
minacciosi, e contenenti chiare richieste ses-
suali, il cellulare della donna, tanto da rovi-
narle la tranquillità.

IERImattina il giudicemonocratico ha ascol-
tato un amico della donna. E’ l’uomo che un
giorno di settembre del 2011 all’interno di
una cabina telefonica lungo corsoMatteotti a
Fano vede Barreca che ‘spippola’ sulla tastie-
ra e deduce che proprio da lì Barreca inviasse
gli sms minacciosi alla donna. Ovvia l’obie-

zione della difesa, avvocato Enrico Cipriani:
«Come fa a dire con sicurezza che quell’attivi-
tà che Barreca stava facendo nella cabina in
quel momento fosse all’origine del messag-
gio poi arrivato sul telefonino della sua ami-
ca?». In effetti, ha risposto il teste, «non sono
sicuro».

NELLA prossima udienza, 19 dicembre, po-
trebbe essere presente anche lo stesso Barre-
ca e verrà analizzato ulteriormente il rappor-
to tra lui e la sua vittima. Anche per delinea-
re un movente che non è ancora chiaro. La
donna ha anche ammesso che si scrivevano
delle lettere quando Barreca, per altro reato,
è stato per un anno in carcere.

ale.maz.

IL CASO A PROCESSO UN 41ENNE ACCUSATODI MINACCE, STALKING E INCENDIO AI DANNI DELLA EX

‘O fai sesso conmeosciolgo i tuoi figli nell’acido’
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AL PESCEAZZURRO di Fano il premio
“Ridurre si puònelleMarche”, un riconosci-
mento a quella che fa della sostenibilità am-
bientale una filosofia di impegno quotidia-
no aziendale, in apertura della Settimana eu-
ropea per la riduzione dei rifiuti, che si svol-
ge dal 22 al 30 novembre e che ha quest’an-
no, come tema specifico, la lotta contro lo
spreco alimentare. Sono stati sei i premi asse-
gnati l’altra mattina a Palazzo Raffaello in
Ancona da Regione Marche, Upi Marche,
Anci Marche, Legambiente Marche, Fede-
rambiente, Unioncamere Marche per pre-
miare lemigliori esperienze del territorio re-
gionale nella prevenzione e nella riduzione
dei rifiuti, che si sonodistinte per aver coniu-
gato vantaggio ambientale, economico e so-
ciale. Alla catena di ristoranti self service del
Pesceazzurro, 500mila presenze annue, è an-
dato quello per la sezione “Riduzione dello

spreco alimentare” grazie all’azione “Fatti
gli avanzi tuoi” per l’efficacia e la coerenza
del servizio svolto, attraverso la distribuzio-
nedelleDoggyBag, lo spinaggio delle bevan-
de e la sostituzione di piatti, posate e bicchie-
ri in plastica, con altri in materiale intera-
mente biodegradabile. Il Pesceazzurro si im-
pegna nella riduzione dei rifiuti, sia per alli-
nearsi alle nuove direttive comunitarie sia

per tenere in considerazione alcuni suggeri-
menti della clientela. Dal 2012, nei Pesceaz-
zurro di Fano, Cattolica, MilanoMarittima,
Rimini sono state eliminate le bottiglie di vi-
no in vetro e quelle di acqua in plastica, per
un totale di 1,4 milioni di bottiglie rispar-
miate, che sono state sostituite da spillatori
self service. Quest’anno è stato poi realizzato
il progetto “Pesceazzurro Bio” per la sostitu-
zione di piatti, posate, bicchieri in plastica
conmaterbi e altromateriale biodegradabile
al 100%. Questo permetterà una riduzione
dei quantitativi di plastica di 500 quintali
considerando che le strutture del Pesceazzur-
ro utilizzano oltre 3 milioni di piatti, posate,
bicchieri l’anno. «I nostri obiettivi, oltre alla
riduzione della quantità dei rifiuti – com-
mentaMarcoPezzolesi, amministratore uni-
co del Pesceazzurro -, sono anche quelli di
minimizzare gli impatti ambientali della no-
stra impresa nel campo energetico e dell’in-
quinamento».

AMBIENTEALL’AZIENDA FANESE E’ STATOCONSEGNATO IL PREMIO «RIDURRE SI PUO’»

Pesceazzurromette al bandogli sprechi

IL COMUNEDI FANO ha pub-
blicato due distinti bandi per la ri-
cerca di avvocati. In pratica l’Am-
ministrazione comunale intende
affidare una collaborazione ester-
na ad alto contenuto di professio-
nalità a un avvocato esperto in di-
ritto amministrativo per la durata
di 3 anni con un compenso annua-
le omnicomprensivo di 55mila eu-
ro l’anno. La domanda va fatta en-
tro il prossimo 4 dicembre. Con-
temporaneamente il Comune di
Fano intende procedere alla reda-
zionedi un elenco annuale di avvo-
cati esperti in materia civile a cui
poi l’ente potrà attingere secondo
criteri di rotazione. Anche qui la
domanda scade il 4 dicembre.

«L’OBIETTIVO di questi bandi
– ha spiegato il vicesindaco Stefa-
no Marchegiani – sta nel cercare
di evitare le scelte compiute dalle
Giunte che ci hanno preceduto e
al tempo stesso di attuare un consi-
stente risparmio sul capitolo spese
legali del Comune». La preceden-
teGiuntaAguzzi, infatti, aveva in-
caricato tre avvocati per l’assisten-
za legale del Comune di Fano, -
poi ridotti a due quando l’avvoca-
toFedericoRomoli era stato nomi-
nato presidente di Aset Spa - in
quanto all’Ufficio legale comunale

non esistevano, e non esistono a
tutt’oggi, funzionari esercenti la
professione forense. All’epoca la
cosa aveva suscitato subito qual-
che polemica tanto che l’allora
onorevole della Lega Nord Luca

Rodolfo Paolini aveva chiesto lu-
mi in quanto «210.000 euro all’an-
no, ossia 70.000 all’anno “garanti-
ti” a ciascuno dei tre professionisti
scelti dal direttore generale, non si
sa bene in base a quali criteri, non
sono pochi». Tale richiesta però è
rimasta inevasa per tutti questo an-
ni, tanto è vero che di nuovo pochi
giorni fa l’ex parlamentare leghi-
sta è tornato alla carica chiedendo
i dati delle spese legali relativi agli
anni dal 2004 al 2012. Oggi con la

riduzione a un solo avvocato per il
diritto amministrativo e la costitu-
zione di un albo per esperti in di-
ritto civile, la Giunta Seri punta a
ridurre drasticamente i costi per le
casse comunali e nel contempo a
dare maggiori opportunità ai pro-
fessionisti di questo settore. L’al-
bo degli avvocati consentirà, infat-
ti, all’Amministrazione comunale
di distribuire gli incarichi a una
platea più vasta, facendo operare
magari anche gli avvocati più gio-
vani.

COMUNE IL VICESINDACO: «L’OBIETTIVO E’ CONTENERE LE SPESE LEGALI»

«Gli avvocati faranno il turnover»
I consulenti per le cause civili saranno scelti a rotazione da un elenco

INDIFESADELCOMUNE Il Comune selezionerà da un apposito i nomi degli avvocati che dovranno
prendere le difese dell’amministrazione nel corso dei processi inmateria civile

LA SCADENZA
Ladomanda per l’albo
va inoltrata inmunicipio
entro il 4 dicembre

LACHIESA di Santa Maria
DegliAngeli farà fatica a conte-
nere il mare di gente che vi si ri-
verserà stamane per dare l’ulti-
mo saluto a Giusy Ranucci. Si
svolgeranno infatti alle 9.30 nel-
la parrocchia del quartiere Par-
tanna Mondello di Palermo i
funerali della bella Miss Fano
2009 sulla cui prematura morte
resta ancora un alone di miste-
ro. «Non sarebbe bastata neppu-
re una chiesa più grande – dice
la zia Giusi Petroncelli – per-
ché mia nipote era davvero tan-
to amata». Lo hanno dimostra-
to in questi giorni le manifesta-
zioni di affetto e vicinanza giun-
te alla famiglia dalle due città
in cui la 22enne ha vissuto la
sua breve vita: Palermo, dove
Giusy era nata ed era tornata 4
anni fa per vivere la sua storia
d’amore con Liborio che avreb-
be dovuto sposare il 28 settem-
bre 2016 e Fano dove si era tra-
sferita con la famiglia quando
aveva appena 5 anni. Nono-
stante avesse partecipato a nu-
merosi concorsi di bellezza,Giu-
sy aveva sempre schivato i riflet-
tori che si sono inevitabilmente
accesi, invece, a livello naziona-
le, nel momento in cui il suo cor-
po è stato ritrovato senza vita
dal padre sabato mattina. Tutti
imedia nazionali si sono interes-
sati al “giallo” che giallo non è,
anche se i risultati dell’autopsia
svolta l’altro pomeriggio al Poli-
clinico di Palermo non hanno
saputo dire nulla di più di quan-
to non si fosse già appreso dalla
prima ispezione cadaverica di
sabato mattina: «nessun segno
di violenza sul corpo, è stata
una morte naturale». La natu-
ra è ancora tutta da indagare,
scientificamente. «L’esame au-
toptico non ha consentito di evi-
denziare nulla di macroscopico
– rivela il dottor Paolo Procac-
cianti, dirigente dell’istituto di
Medicina Legale del Policlini-
co di Palermo –. Sono stati fatti
dei prelievi per fare esami sul
cuore e sugli altri organi. E’
una morte naturale, probabil-
mente cardiaca. Attendiamo di
vederemicroscopicamente». I ri-
sultati degli esami al microsco-
pio si avranno tra circa 60 gior-
ni.

Tiziana Petrelli

MISS FANO

Oggi in Sicilia
l’ultimo saluto

aGiusy

Giusy Ranucci, eletta Miss
Fano nel 2009

AL SANTA CROCE la campagna di Cittadi-
nanzattiva-Tribunale per i diritti del malato
«Mi sta a cuore»: una guida gratuita per la salu-
te di cuore e cervello sarà distribuita dagli atti-
visti dell’associazione, questa mattina, in ospe-
dale dalle 10 alle 12 . LaGuida, che è anche sca-
ricabile gratuitamente dal sito di Cittadinanzat-
tiva: al link http://j.mp/mistaacuore, contiene in-
formazioni su come prevenire le patologie car-
diovascolari e cerebrovascolari, ed è il primo

step della campagna «Mi sta a cuore» realizzata
con il contributo non condizionato di Bayer,
cheneimesi di novembre e dicembre vedrà im-
pegnati i volontari di Cittadinanzattiva in atti-
vità di informazione e sensibilizzazione dei cit-
tadini tramite eventi realizzati in 35 città italia-
ne. Inoltre, le farmacie che aderiscono all’inizia-
tiva offriranno ai cittadini un controllo gratui-
to di altezza, peso e pressione arteriosa.

TRA I CONSIGLI contenuti nella speciale
guida messa a disposizione da Cittadinanzatti-
va, seguire uno stile di vita salutare, basato su
un’alimentare sana e sull’esercizio fisico costan-
te, dare il buon esempio ai propri figli,mostran-
do loro quali sono i comportamenti da tenere e
quelli invece da evitare, teneremonitorato il ri-
schio tramite un consultomedico e, infine, im-
parare a riconoscere quelli che sono i campanel-
li d’allarme, non esitando a chiamare il 118
non appena se ne ravvisa uno.

SALUTE I VOLONTARI DISTRIBUISCONOUNAGUIDACONCONSIGLI PER RESTARE IN FORMA

Cuore e cervello sempre sotto controllo con ‘Cittadinanzattiva’



“Operazione Legno Finto”, la Finanza scopre un falso giro di fatturazioni

Consiglio comunale, operazione trasparenza
Minardi annuncia la diretta streaming delle sedute, il voto elettronico e le convocazioni on line

Fano

E' stato presentato ieri nella
sala della Concordia dal presi-
dente del consiglio comunale
Renato Claudio Minardi e dal-
le sue due vice Barbara Bru-
nori e Marta Ruggeri, il pro-
getto "Trasparenza". L'aspet-
to più rilevante di tale iniziati-
va è la trasmissione in diretta
streaming sul sito del Comu-
ne di tutte le sedute consiliari
e la possibilità di vederle dal
giorno dopo in registrata.

Foghetti In cronaca di Pesaro

μL’attaccante sta vivendo unmomentomagico

Sivilla-gol lancia il Fano
“Magari insieme tra i prof”

Barbadoro Nello Sport

Urbino

Fatture false per operazioni
inesistenti emesse da due so-
cietà di Auditore, specializza-
te nel settore del legno. Un gi-
ro di 20 milioni di euro, a tan-
to ammontavano le false fattu-
re emesse a imprese della pro-
vincia di Pesaro, marchigiane
ma anche società di Veneto,
Lombardia, Toscana, Abruzzo
e Sicilia. "Operazione Legno
Finto", così denominata dalla
Guardia di Finanza e dalla
Procura di Urbino. Nell'indagi-
ne coordinata dal capitano del-
le Fiamme Gialle, Antonio Di-
ma, sono finiti anche i titolari
di 50 società compiacenti.

In cronaca di Pesaro

μFirmato l’accordo, confermate 99 assunzioni

La multinazionale Hcq
acquista la Berloni Srl

Pesaro

Come previsto dal concorda-
to preventivo, i soci taiwanesi
hanno acquistato per 10 mi-
lioni di euro, l'intero ramo di
azienda di Berloni Srl, già in
liquidazione. Il passaggio de-
cisivo è stato finalmente com-
pletato dopo mesi di rinvii.
La cessione è stata garantita
dalla fidejussione bancaria

arrivata da Taiwan, tramite
Unicredit. Oggetto dell'acqui-
sto, il capannone di via Barto-
lucci, attuale sede produtti-
va, il marchio, i macchinari
oltre all'accollo di quattro lea-
sing trasferiti da Berloni Srl a
Berloni Group. L'atto di ven-
dita è stato redatto ieri davan-
ti al notaio Nelson Alberto Ci-
mino alla presenza del pa-
tron Marcello Berloni e dei fi-
gli Roberto e Katia.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Scoperti 20 milioni di fatture false
Nei guai due imprenditori di Auditore, la Finanza sequestra beni per 300 mila euro

TRATTATIVACONCLUSA
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μE la polemica incalza

Cencetti
e Lucciarini
al fronte

A pagina 3

μLe basterà non perdere con l’Atletico Madrid

La Juve vince in Svezia
Ottavi di finale vicini

μL’attivismo di Spacca e Solazzi preoccupa Comi e la segreteria. Intanto si cerca il candidato unitario

Il Pd bacchetta i due Presidenti

CRISTINA FERRULLI

A ll'indomani del via libera
al Jobs act, con i partiti ai
ferri corti tra e dentro di

loro, Matteo Renzi vuole bru-
ciare i tempi sulla riforma elet-
torale e istituzionale. «Tra di-
cembre e gennaio chiudiamo»,
assicura il premier dopo un
lungo colloquio al Quirinale
con il presidente della Repub-
blicaGiorgio Napolitano...

Continuaa pagina 17

GERARDO VILLANACCI*

La rivolta nei quartieri peri-
ferici, in particolare ma
non esclusivamente roma-

ni e milanesi, evidenzia il grave
degrado delle periferie che, è
bene sottolinearlo, pur se ac-
centuato negli ultimi tempi, è
iniziato da oltre un ventennio
grazie alla esplosiva commi-
stione di inesistenti o quanto-
meno errate politiche dell'oc-
cupazione e sociali...

Continuaa pagina 17

μLa produttività

Giustizia
più veloce
ad Ancona

Ancona

L’attacco del Pd è frontale e
senza mezzi termini, la reazio-
ne di Marche 2020 - per bocca
di Stefano Cencetti - è imme-
diata. In attesa dei candidati lo
scontro elettorale già fa scintil-
le. Nero su bianco, la segrete-
ria regionale Pd sfida il Gover-
natore e Marche 2020. “Per-
mane in tutti noi la preoccupa-
zione per il clandestino attivi-

smo di Spacca e Solazzi contro
il Pd e la costante ricerca di un
dialogo con le forze della de-
stra che, in tanti anni, ci hanno
contrastato. I marchigiani non
comprendono le ragioni, dopo
tanti anni insieme, di un cam-
bio di fronte così radicale”. At-
tacco che allunga sempre più
le distanze. “La segreteria ha
dato mandato al segretario,
mantenendo fermo il giudizio
di contrarietà a Marche 2020,

di costruire un tavolo unitario
della coalizione con tutte le
forze moderate, riformiste e di
sinistra, per ampliare l’attuale
maggioranza di governo”. La
replica è affidata a Cencetti:
“Il drammatico astensionismo
alle elezioni in Emilia e le cre-
scenti tensioni interne fanno
crescere la paura. Solo così si
spiega un’uscita scomposta e
lontana dalla realtà come quel-
la del segretario Comi”. Per
tornare sul terreno del Pd c’è
Valerio Lucciarini che invece
incalza i suoi: “Massimo 10
giorni per decidere: o c’è il no-
me candidato unitario, o pri-
marie a gennaio”.

Buroni A pagina 3

Fermo

Si è aperta l’ultima settimana
con tanti appuntamenti del Pre-
mio “Volponi”. Sabato il gran fi-
nale a Porto Sant’Elpidio con
epilogo domenica a Capodarco.

Fabi A pagina 8

Malmoe

Passo avanti decisivo per la
Juventus in Champions Lea-
gue. i bianconeri, ancora nel-
l’inconsueta tenuta verde,
dopo un primo tempo non
eccezionale si sono imposti
nella ripresa con un micidia-
le uno-due firmato Llorente
e Tevez agli svedesi del Mal-
moe. La qualificazione non
è matematica ma quasi, anzi
la Juve potrà conquistare il
primo posto nel girone se
batterà l’Atletico Madrid a
Torino con due gol di scarto.

Martello Nello Sport

Gli equilibri
cambiati

Il disagio
organizzato

Il gol di Llorente a Malmoe

Francesco Comi

L’ANALISI

L’OPINIONE

Abrami tra gli ospiti

μUltimi appuntamenti

Premio Volponi
al rush finale

ILRAPPORTO

Il tribunale di Ancona

SPORT

Ancona

Al tribunale di Ancona (il
più grande delle Marche
per bacino di utenza) i pro-
cedimenti civili pendenti
da più di tre anni al 31 di-
cembre 2013 sono il 13,8%
del totale (1.404 su
10.177). Un dato che collo-
ca il tribunale del capoluo-
go marchigiano al 36˚po-
sto in Italia e al primo nella
regione.

A pagina 7
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μAttacco di Cencetti

“Da Comi
soltanto
un’uscita
scomposta”

FEDERICABURONI

Ancona

“Permane in tutti noi la preoccu-
pazione per il clandestino attivi-
smo di Spacca e Solazzi contro il
Pd e la costante ricerca di un dia-
logo con le forze della destra
che, in tanti anni, ci hanno con-
trastato. I marchigiani non com-
prendono le ragioni, dopo tanti
anni insieme, di un cambio di
fronte così radicale”. Nero su
bianco, la segreteria regionale
del Pd, riunita l’altro ieri, attac-
ca in modo particolarmente pe-
sante il Governatore e Marche
2020. Attacco frontale e diretto.
Che allunga sempre più le di-
stanze. “La segreteria ha dato
mandato al segretario, mante-
nendo fermo il giudizio di con-
trarietà a Marche 2020, di co-
struire un tavolo unitario della
coalizione con tutte le forze mo-
derate, riformiste e di sinistra,
per ampliare l'attuale maggio-
ranza di governo, oggi compo-
sta da Pd, Udc, Idv, Cd, Psi e Ver-
di”.

Attacco frontale, si diceva.
Nero su bianco: ci sono lo stesso
segretario regionale, Francesco
Comi, il vice Luca Ceriscioli, l’al-
tro vice Gianluca Fioretti e poi
ancora Monica Acciarri, Loris
Bernacchia, Andrea Biekar, Mi-
chele Brisighelli, la coordinatri-
ce della segreteria, Patrizia Ca-
sagrande Esposto. L’elenco pro-
segue con l’organizzatore della
segreteria, Michele Crocetti, An-

timo Di Francesco, segretario
provinciale Ascoli, Gilberto Fat-
tori, Emanuele Feduzi, Giovan-
ni Gostoli, segretario provincia-
le di Pesaro e Urbino, Teresa
Lambertucci, segretario provin-
ciale Macerata. E ancora: Danie-
la Lattanzi, Valerio Lucciarini,
Eliana Maiolini, segretaria pro-

vinciale Pd Ancona, Mary Mar-
ziali, Paolo Nicolai, segretario
provinciale Pd Fermo. L’elenco
si chiude con Mirco Ricci, capo-
gruppo regionale, Daniele Salvi,
il tesoriere Giorgia Giampaoli, il
presidente Stefano Stracci e Ro-
berto Tesei, segretario dei giova-
ni democratici.

Un passaggio fondamentale.
La dura presa di posizione dei
Democrat amplifica le divisioni.
Così, la segreteria, dato il nuovo
contesto legato anche alle recen-
ti elezioni regionali in Emilia Ro-
magna e in Calabria, ritiene “uti-

le attendere il primo dicembre,
d’accordo con la segreteria na-
zionale, per verificare se effetti-
vamente il voto sarà posticipato
di due mesi”. Già perché “que-
sta eventualità imporrà necessa-
riamente un aggiornamento del-
l’agenda politica. La road map
era calibrata per il voto di mar-
zo”. Quindi, “il dibattito sui no-
mi e sui tempi della nuova road
map è stato aggiornato con la
condivisione di tutti, senza di-
stinguo o recriminazioni”.

L’analisi di quanto accaduto
in Romagna e Calabria rimette

così in gioco i tempi e le strate-
gie. La segreteria, pur soddisfat-
ta dell’esito del voto, non può
“sottacere la gravità della lar-
ghissima astensione, non intera-
mente spiegabile dalle inchieste
sulle spese dei gruppi consilia-
ri”. Ha pesato anche, per il Pd,
una situazione di generale “disa-
gio” e anche “la crescita della
Lega Nord è frutto di questo”.
Per questo, occorre “continuare
l’azione per la riforma della poli-
tica, per la riduzione dei suoi co-
sti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Pronti a discutere se la
sinistra vuole giocare una
partita seria e non gravata

dal politically correct”

“Paolini, il segretario della
Lega, si presenta già come
rinunciatario proponendo
nomi di Fi da candidare”

Lucciarini
“Decidere
in 10 giorni”

MARINAMARINANGELI

Ancona

Il welfare è sempre più presente
nelle agende della politica mar-
chigiana e diventa nodo centra-
le nelle campagne elettorali che
tutti i partiti si preparano ad av-
viare in vista delle Regionali
2015. Sì, perché con un numero
complessivo di famiglie in con-
dizioni di povertà che, secondo
l’Istat, nelle Marche supera quo-
ta 22 mila, l’assistenza sociale
non può più essere messa in se-
condo piano. Così, dopo il via li-
bera alla legge su un sistema re-
gionale integrato di servizi so-
ciali a tutela della persona e del-
la famiglia, approvata dall’As-
semblea legislativa durante il
Consiglio di martedì, è la volta
di Fratelli d’Italia-Alleanza Na-
zionale, che mette sul tavolo
una proposta di legge sull’ “isti-
tuzione in via sperimentale del
sostegno al reddito minimo fa-
miliare per l’infanzia”. Lo scopo
è quello di dare un sussidio non
superiore ai 400 euro al mese
alle famiglie con un reddito Isee
inferiore a 7 mila euro e con al-
meno un figlio di età compresa
tra zero e cinque anni, a patto
che i beneficiari siano residenti
nelle Marche da almeno otto an-
ni. “Pretendiamo questo paletto

- spiega il consigliere Fdi Gio-
vanni Zinni - per riequilibrare il
numero di italiani ed extraco-
munitari che beneficiano dei
sussidi: i primi spesso non rie-
scono ad accedere ai benefit dei
Comuni perché i secondi sono
facilitati da bandi predisposti in
maniera maldestra dalle ammi-
nistrazioni di centrosinistra,
troppo sensibili ai richiami del
buonismo. Se la sinistra vuole
giocare una partita seria e non
gravata dal politically correct,
noi siamo pronti a discutere”.

Discussione già avviata alme-
no col Pd e, in particolare, col

presidente della commissione
Sanità Gianluca Busilacchi, che
si è impegnato a presentare la
proposta al Consiglio entro gen-
naio, una volta trovata la coper-
tura finanziaria. Fdi prevede lo
stanziamento di 300 mila euro
il primo anno in via sperimenta-
le e poi, a regime, di un milione
di euro nel bilancio pluriennale,
magari attingendo alle risorse
derivate dalla nuova legge statu-
taria che riduce il numero dei
consiglieri regionali a 30.

“Meglio ancora - continua
Zinni - sarebbe andare a toccare
i premi dei dirigenti, oppure

cancellare quella pagliacciata,
voluta dal Pd, della possibilità
per il Presidente delle regione
di scegliere fino sei assessori
esterni per la sua giunta. Asses-
sori presi dalla strada o diretta-
mente dalle fila del Pd”.

In amore, in guerra e in cam-
pagna elettorale tutto è lecito
ma, se un colpo sotto la cintura

sferrato ai Dem c’era da aspet-
tarselo, meno prevedibile è la
stoccata alla Lega, alleato di fer-
ro di Fdi su scala nazionale, ma
non altrettanto nelle Marche.
“Un leone deve ruggire, non
miagolare - colpisce duro Zinni
-. Invece Luca Rodolfo Paolini
(segretario regionale della Le-
ga, ndr) si presenta già come ri-
nunciatario, proponendo nomi
di Forza Italia da candidare alle
prossime regionali. Allora sarà
Fdi ad accorpare le forze di una
nuova destra, partendo proprio
dal tema delle nuove povertà”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Massi e Latini dalla parte di Ricci
“Accorpare le Regioni più piccole”

“Spacca e Solazzi, attivisti clandestini”
Affondo della segreteria del Pd che bolla i due presidenti rei di alimentare una politica concentrata contro i dem

POLITICA
INFERMENTO

Il mandato: “Mantenendo
fermo il giudizio

di contrarietà a Marche 2020
ampliare la maggioranza”

μZinni di Fdi-An rilancia sul welfare con una proposta di legge per il reddito minimo familiare per l’infanzia

“Ecco un segnale chiaro sulle nuove povertà”

Al centro della foto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Zinni

AscoliPiceno

Il tribunaledeL’Aquilahaassolto
perchéil fattononcostituisce
reatol’exdeputatodiAnePdl
CarloCiccioli,oraportavoce
regionalediFratelli
d’Italia-AlleanzaNazionale,
querelatodalgiudicedel
TribunalediAscoliGiuliana
Filippellochesieraritenuta
diffamatadallesuedichiarazioni
all’epocadellacostituzionedella
GiuntacomunalediSan
Benedetto,nelgiugno2011, in
quantomogliedelneonominato
assessoreall’UrbanisticaPaolo
Canducci.
InparticolareCiccioliaveva
criticatolasceltapoliticadel
sindacoGiovanniGasparidi

nominareCanducciassessore
esternoinunsettoredelicato,
oggettodicontenziosi legali,
qualequellodell’urbanistica.Una
nomina,secondol’ex
parlamentare, inopportunain
quantolamogliediCanducci,
giudicemonocraticopresso la
sezionedeltribunalediSan
Benedetto,sarebbestata la
referentedipossibili
procedimentigiudiziari inmerito.
Ilpmelapartecivileavevano
chiestoper l’imputatouna
condannaaottomesidi
reclusioneoltrealpagamento
dellespese.Ciccioliaveva
rinunciatoall’immunità
parlamentare,ribadendopiù
voltediaveresercitato il suo
dirittodicriticapoliticadiedinon
avermairivoltooffesaadalcuno,
inparticolarealgiudiceFilippello.

“No all’assessore con la moglie giudice”
Assolto Ciccioli che criticò quella nomina

Ancona

“Il drammatico astensioni-
smo alle elezioni in Emilia e
le crescenti tensioni interne
fanno crescere la paura, che
a quanto pare fa 90! Solo co-
sì si spiega un’uscita scompo-
sta e lontana dalla realtà co-
me quella del segretario del
Pd Comi, che lascia a bocca
aperta”. Lo afferma Stefano
Cencetti, socio fondatore di
Marche 2020. “Come si fa -
continua - a parlare di attivi-
smo a destra quanto Marche
2020 ha chiesto e chiede di
partecipare alla costruzione
del progetto di centrosini-
stra, addirittura proponen-
do da mesi anche le prima-
rie? Siamo noi a essere pre-
occupati perché Comi vuol
solo alimentare l’idea un ne-
mico, che non esiste, per pro-
vare a mascherare, inutil-
mente, le sue difficoltà inter-
ne”. L’affondo di Comi è par-
so una vigliaccata all’entou-
rage del presidente Gian Ma-
rio Spacca, che ieri non ha
potuto personalmente repli-
care visto che in questi gior-
ni si trova in Cina ad una fie-
ra dell’agroalimentare in vi-
sta di Expo 2015 insieme alle
aziende della nostra regio-
ne. L’uscita avvenuta dun-
que proprio in assenza del
governatore, è parso un mo-
do quasi per colpirlo alle
spalle.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Concordoinpienoconla
riflessionediMatteoRiccicirca
il ruolodelleRegioni,ma
soprattuttosullanecessaria
ridefinizionedei loroconfini
territoriali.Sonoconvintoda
tempochesianecessario
ridurre leattuali20Regionia
cinque-seimacroregioni”.Un
assistalvicepresidente
nazionaledelPdRicci,che
lunedìporteràalladirezionePd
questotema,arrivadal
coordinatoreregionalediNcd
MarcheFrancescoMassi.
“Il tema-diceMassi -sarà il
compitoprincipaledelnuovo
SenatodelleRegioni,ma
ritengoopportunocheun
dibattitoapprofondito inizicon
ladefinizionediprogrammie
strategieper leprossime
elezioniregionali”.Secondo
l’esponentediNcd“anche le
materiedicompetenza

esclusivaoconcorrente
attribuitealleRegionidalla
riformacostituzionale del2011
vannovelocementerivisteo
ridimensionate,ancheper
evitare l'enormemoledi
contenziosochesièsviluppato
inogniRegione (nelleMarchead
esempiosullospinoso
argomentodellecentralia
biomasseeabiogas)”.Ncdè
disponibile“aunserio
confrontosuquesti argomenti
diriformasiaa livellonazionale
cheregionale”. In linea ancheil
consigliereregionaleDino
Latini,delleListeCiviche.“La
propostadiRiccidiaccorpare le
Regionipiùpiccole-dice-è
validaevasostenuta. Inquesto
sensoperquantoèilmioruolo
misto impegnandoaffinchési
definisca ilprimopassodiuna
confederazionedelleregioni
Marche,AbruzzoeMoliseche
concretamentepossano
mettereinsiemeunaseriedi
servizicomunenella logicadella
marcaadriatica”.

Ancona

“La riunione della segreteria
Pd si è conclusa con la deci-
sione di aggiornarsi a dopo il
30 novembre per stabilire se
è stato individuato, o verrà
scelto in quella sede il candi-
dato, o indire le primarie uni-
tarie del partito per la scelta
del candidato Governatore.
Il 30 novembre è la data che
il segretario si è impegnato a
rispettare per l’individuazio-
ne del candidato unitario co-
sì come sottoscritto dall’ac-
cordo che ha sancito l’unità
del gruppo dirigente regiona-
le”. Lo afferma Valerio Luc-
ciarini, sindacodi Offida.
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Gian Mario Spacca e Vittoriano Solazzi

LACONTROMOSSA

LASENTENZA

LEREPLICHE

LAPROPOSTA

Valerio Lucciarini
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“La criminalità diffusa ha sottratto
alle aziende italiane 26,5 miliardi di euro”

Ancona

Lagiornatadimobilitazione
nazionalediConfcommercioha
fatto il focussui fenomenidi
abusivismoecontraffazione.Alla
secondaedizione, l’iniziativa
“Legalitàmipiace”hadiffuso
l’opinionedeimolti imprenditori
chesi sonosentitiosi sentono
tutt’oraminacciatidalla
concorrenzaslealedichivende
senzalenecessarie
autorizzazioni.Dopoi furti,
abusivismoecontraffazione
vengonopercepitidapiùdella
metàdegli intervistati comein
aumento.Diparipasso,aumenta
anchelafiducianelle forze

dell’ordine,vistedal69%degli
imprenditorimarchigianicomela
misurapiùefficaceper la
sicurezza. IlgeneraleFabrizio
Crisostomi,comandante
provincialedellaGuardiadi
FinanzadiAncona,hacitato i6,5
miliardidi“fatturato”annuodella
contraffazione,precisando che
“nonvacolpitosolo ilvenditore
sullastrada, tutta lafiliera
criminalechevistadietro”.Più in
generale, lacriminalitàdiffusaha
sottrattoalle imprese italiane
26,5miliardinel2014,con260
milaposti regolariarischio.Per
l’assessoreregionalePaolaGiorgi
“la lottaall’illegalità nondeve
esseredisgiuntadalla lottaalla
corruzione,checostaalPaesepiù
di60miliardi l’anno”.

SABRINALABATE

Ancona

Il 55% delle imprese marchigia-
ne percepisce un deteriora-
mento dei livelli di sicurezza in
cui la propria attività opera.
Furti, abusivismo e contraffa-
zione salgono sul podio dei cri-
mini percepiti in aumento, per
arginare i quali si tende a chie-
dere, innanzitutto, una maggio-
re protezione sul territorio da
parte delle forze dell’ordine. È
questo quanto emerge dall’in-
dagine sui fenomeni criminali
realizzata da Confcommercio
Marche Centrali con il suppor-
to di Gfk Eurisko. A stupire di
più, il fatto che, a fronte di una
crescente domanda di sicurez-
za, vi sia in realtà un calo del
numero dei reati (-15% nella
provincia di Ancona) registrato
negli ultimi mesi del 2014. “La
percezione della sicurezza è
qualcosa di diverso dalla sicu-
rezza oggettiva: essa è forte-
mente influenzata dalla crisi
economica, dall’assenza di pro-

spettive per i giovani, dal degra-
do del territorio, da tutte le
guerre, le epidemie e le deva-
stazioni ambientali che cono-
sciamo attraverso la televisio-
ne”, ha spiegato il vicario del
Prefetto di Ancona Paolo De
Biagi. Il cittadino pre-allarma-
to, insomma, tenderebbe a en-
fatizzare il singolo furto subito
o del quale ha sentito racconta-
re, rivolgendosi poi alle forze
dell’ordine come se fossero la
panacea di tutti i mali. Delega-
re i problemi alle forze dell’or-
dine, invece, sarebbe non solo
impossibile data la scarsità del-
le risorse statali, ma anche in-
giusto. Come ha precisato De
Biagi, infatti, “militarizzare il
territorio significherebbe
de-responsabilizzare i cittadi-
ni, mentre l’azione di contrasto
all’illegalità deve essere il più
possibile condivisa”. Infatti,
non di rado il cittadino che si
appella alla giustizia è lo stesso
che compra le merci contraffat-
te vendute abusivamente.

A differenza di quanto si ri-
leva nell’area settentrionale
delle Marche, a Sud, pur se non
in maniera esponenziale, i reati
sono in aumento, specie nella
fascia costiera. Miglioramento
del coordinamento delle forze
di polizia e sicurezza partecipa-
ta sono le misure qui adottate,
delle quali ha parlato ieri Mar-

co Cacciaguerra, capo di gabi-
netto della Prefettura di Mace-
rata. “Anche il decoro urbano
deve contribuire - ha aggiunto -
Ad esempio, basta sottopassag-
gi e zone poco illuminate”.

Il 31 ottobre è terminata la
fase di compilazione del que-
stionario che Confcommercio
Imprese per l’Italia ha rivolto
agli operatori del commercio,
del turismo, dei servizi e dei tra-

sporti su tutto il territorio na-
zionale. I risultati della ricerca,
che si colloca nell’ambito della
giornata di mobilitazione na-
zionale “Legalità mi piace”, so-
no stati presentati ieri mattina
presso la Sala Congressi Con-
fcommercio - Rete Credito
Marche (Ex Ascomfidi) di via
della Loggia. Ad analizzarli, al-
cuni rappresentanti delle istitu-
zioni e delle Forze dell’Ordine,

protagonisti principali della
quotidiana lotta alla criminali-
tà. Obiettivo: fornire una lettu-
ra aggiornata dei fenomeni cri-
minali in tempi di crisi e del lo-
ro impatto sulla vita economica
delle imprese. Una volta raccol-
ti ed elaborati, i dati dell’indagi-
ne sono stati commentati dal
ministro dell’Interno e della
Giustizia, i quali sono interve-
nuti in diretta streaming dalla

sede nazionale di Confcommer-
cio a Roma. “Tolleranza zero”,
ha invocato dalla Capitale il
presidente Carlo Sangalli. “Pre-
venire, punire, ma anche pro-
teggere chi denuncia”, ha di-
chiarato il ministro Alfano, il
quale ha sottolineato il prezio-
so ruolo delle associazioni di ca-
tegoria nell’arginare l’illegali-
tà.
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Molti settori d’intervento
della Guardia di Finanza
rientrano a pieno titolo

nell’ambito delle norme Ue

I reati calano, ma proprio non sembra
Per la Confcommercio il 55% delle imprese marchigiane percepisce un deterioramento dei livelli di sicurezza

Ancona

Dalle frodi Ue al cybercrimine,
dalla protezione dei dati perso-
nali all’antiriciclaggio, dalla tu-
tela dei mercati (antitrust,
energia,appalti pubblici e lotta
alla contraffazione) all’econo-
mia digitale, alla pirateria au-
diovisiva: molti settori di inter-
vento della Guardia di Finanza
e delle Autorità indipendenti
rientrano ormai a pieno titolo
nell’ambitodi norme Ue.

Se ne è parlato in un incon-
tro formativo destinato a stu-
denti, avvocati, commerciali-
sti, notati e giornalisti, presso
la Facoltà di Economia “Gior-
gio Fuà” dell’Università Poli-
tecnica delle Marche, ad Anco-
na. “La tutela dell’economia e
della finanza: il ruolo della
Guardia di Finanza e delle Au-
torità Garanti nella prospetti-
va dell’Unione Europea” il tito-
lo dell’iniziativa, promossa e
organizzata dalla Guardia di
Finanza di concerto con la Pre-
sidenza del Consiglio dei mini-
stri, in concomitanza con il se-

mestre di presidenza italiana
dell’Unione.

“Lavoriamo per favorire
l’economia legale, tutelare le
aziende sane, che applicano le
regole, i cittadini e i consuma-
tori” ha detto il generale di Bri-
gata Gennaro Vecchione, co-
mandate delle Unità Speciali
delle Fiamme gialle, che ha
moderato il seminario. La
Guardia di Finanza “è europea
da sempre, tra le nostre com-
petenze c’è anche quella sui da-
zi doganali, che rappresentano
una delle voci di entrate nel bi-
lancio europeo”.

Tra i relatori i comandanti
di vari Nuclei speciali delle
FiammeGialle (spesa pubblica
e repressione frodi comunita-
rie, polizia valutaria, radiodif-
fusione ed editoria, privacy,
frodi tecnologiche) e i funzio-
nari di varie autorità: Agcom,
Garante della Privacy, Autori-
tà per l’energia elettrica, il gas
e il sistema idrico, il professor
Marco Giuliani della Politecni-
ca, che ha invitato a considera-
re che “i costi del non-controllo
sarebbe molto più elevato di
quello che le aziende sono ora
chiamate a sostenere”, e il co-
mandante regionale Marche
della Guardia di Finanza gene-
rale di brigata Umberto Sirico.
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μAd Ancona un incontro formativo

Le Fiamme Gialle
sempre più europee

TRAREALTA’
ESENTIMENT

I crimini aumentati di piùLa percezioneLa percezione ItaliaMarche

Tangenti
negli appalti 

Usura 

Abusivismo

Rapine 

Furti 

Contraffazione

Estorsione

68%
71%

55%
56%

52%
45%

50%
45%

30%
23%

28%
16%

22%
11%

Due uomini della Guardia di Finanza
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La rivoluzione tecnologica entra in Consiglio
Minardi annuncia: “Diretta streaming delle sedute, voto elettronico e convocazioni on line”

Fano

Ilproblemadell'ordinepubblico
continuaamotivare le forze
politichediopposizionea
sensibilizzarelagiuntaa
prendereprovvedimentisenza
riversaretutte leresponsabilità
supoliziaecarabinieri.Unnuovo
gridod'allarmelanciatoDavide
Delvecchiocapogruppodell'Udc.
"Lanostracittà-haosservato-è
vulnerabileallanuovacriminalità
eallenuoveformedibanditismo
organizzato,spessoproveniente
dall'estEuropa,perciòènostro
precisodovereproteggere la
serenitàetranquillitàdeicittadini
maperriuscirenelloscopo,ci
voglionostrategiemirateed
investimentipluriennaliper
tornareadavereunaCittà
Sicura".Perquestohapresentato
unamozioneconlaquale
impegnalagiuntaa investire in
unsistemadivideosorveglianza
ches'integri con leforze
dell'ordinee laPoliziamunicipale,
inmododacontrollare il territorio
eadavviare iComitatidi
quartiereperdare inconcessione
aicittadini edalleassociazioni i
luoghipubblici inmodochesiano
sorvegliatiemiglioratineldecoro.

OPERAZIONE
TRASPARENZA

Mascarin replica ai sindacati
che lo accusano di aver

messo a rischio 40 lavoratori
della mensa scolastica

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato presentato ieri nella sa-
la della Concordia dal presiden-
te del consiglio comunale Rena-
to Claudio Minardi e dalle sue
due vice Barbara Brunori e Mar-
ta Ruggeri, il progetto "Traspa-
renza". L'aspetto più rilevante
di tale iniziativa è la trasmissio-
ne in diretta streaming sul sito
del Comune di tutte le sedute
consiliari e la possibilità di ve-
derle dal giorno dopo in regi-
strata. Il nuovo corso è stato an-
nunciato per il mese di gennaio.
"I cittadini - ha dichiarato Mi-
nardi - hanno il diritto di sapere
che cosa viene deciso per soppe-
rire ai bisogni della comunità;
dal mese di gennaio potranno
verificarlo con un computer,
con un smartphone anche sedu-
ti a casa, oppure lontani dalla
città". L'innovazione è iniziata
con l'adozione della posta certi-
ficata per mettere al corrente i
consiglieri della convocazione
del consiglio comunale. L'avvi-
so non verrà più comunicato
porta a porta con i messi comu-
nali, ma con l'invio di una nota
tramite computer. Il primo

esperimento avrà luogo nel me-
se di dicembre sia con il vecchio
che con il metodo nuovo, poi a
gennaio si andrà a regime. In
proposito sono già state acqui-
state le card necessarie e a conti
fatti, si è appurato che si riduco-
no anche i costi. Anche la tra-
smissione delle sedute consilia-
ri in streaming sarà a costo ze-
ro. "Non spenderemo un euro
in più - ha detto Minardi - di
quanto spendiamo oggi, dato
che diminuiranno gli straordi-
nari". Per assegnare il servizio
delle riprese verrà fatta una ga-
ra per individuare il costo più
basso, ma già è stata fatta un'in-
dagine sul mercato elettronico
per acquisire alcuni preventivi.
La ditta vincente effettuerà le ri-
prese, le trasmetterà, come ab-
biamo detto in streaming e per-
metterà in seguito di rivedere la
seduta, permettendo all'utente
di selezionare la parte che gli in-
teressa, l'argomento che gli sta
a cuore, il relatore, la seduta
stessa, la data; e le immagini ap-
pariranno sottotitolate anche
per i non udenti. Ma non finisce
qui l'introduzione delle nuove
tecnologie. Contemporanea-
mente verrà sostituito nell'aula
consiliare l'impianto audio, ver-
rà introdotta la votazione elet-

tronica e, una volta sostituiti i
vecchi cavi che al momento in-
terferiscono con il collegamen-
to a Internet, sarà attivato il
Wi-Fi. Mentre al momento le
spese annuali ammontano a
22.000 euro, con nuovo meto-
do si scenderà a 20.000. Soddi-
sfazione per il raggiungimento
dell'obiettivo hanno espresso
tanto Marta Ruggeri che, come
esponente di 5 Stelle ha sempre
lottato per la trasparenza, che
Barbara Brunori in quanto la re-
alizzazione del progetto permet-
terà ai cittadini di avvicinarsi
maggiormente alle istituzioni.
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Fano

L'assessore ai Servizi Educativi
Samuele Mascarin conferma la
posizione assunta dall'Ammini-
strazione Comunale in ordine
al personale impiegato nelle
mense scolastiche: "Non è legit-
timo - afferma - e quindi non ri-
sulta possibile imporre al nuo-
vo soggetto economico gestore

del servizio che risulterà vin-
cente nella prossima gara di ap-
palto, una diversa e precedente
organizzazione: se avessimo
imposto la riassunzione del per-
sonale oggi in servizio, il bando
di gara sarebbe stato oggetto di
impugnativa da parte degli
aspiranti concorrenti con ovvie
conseguenze sulla programma-
zione ed organizzazione dei
servizi". L'Amministrazione
Comunale di Fano, conferman-

do, in questo caso, un'imposta-
zione procedurale data dalla
precedente Amministrazione,
ha predisposto la procedura di
gara pubblica per affidare il ser-
vizio di gestione della prepara-
zione dei pasti relativi alla risto-
razione scolastica. Il servizio
prevede il mantenimento di tut-
te le cucine attualmente in fun-
zione (9) al fine di evitare un ec-
cessivo accentramento della
preparazione dei pasti, con la

novità però di chiedere all'ap-
paltatore il servizio complessi-
vo di preparazione del pasto. "Il
bando di gara - prosegue Ma-
scarin - presenta aspetti di tute-
la assoluta della qualità quanto
a requisiti che i soggetti econo-
mici devono possedere per la
partecipazione e quanto a clau-
sole vincolanti da capitolato in
merito al menu ed alle gram-
mature nonché alle caratteristi-
che merceologiche delle mate-

rie prime da utilizzare. Acqui-
sta più punti, secondo quanto
contempla il bando, chi propo-
ne il miglior progetto sulla edu-
cazione alimentare, sul riutiliz-
zo del cibo non somministrato,

sulla formazione del personale,
sull'utilizzo dei prodotti a "filie-
ra corta o marchigiana", del
commercio equo e solidale,
provenienti da terreni confisca-
ti alla mafia, o anche per chi uti-
lizza maggiormente il pesce
fresco e l'acqua in bottiglie di
vetro,. oltre al rispetto dei para-
metri ambientali sui detersivi
piuttosto che nei mezzi destina-
ti al trasporto.
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Al teatro della Fortuna
in scena Roberta

Biagiarelli, Monia Andreani
Mounya Allali e Frida Neri

“La giunta investa
energie e fondi
per una città sicura”

Presto il nuovo impianto
audio e l’installazione
del Wi-Fi. “Risparmio

di 2 mila euro all’anno”

Fano

Si intitola “Figlie dell'Epoca”, lo
spettacolo di Roberta Biagiarel-
li che verrà rappresentato do-
mani sera alle ore 21.15 nella sa-
la Verdi del Teatro della Fortu-
na. Si tratta di storie di alcune
donne nella grande guerra che
culminano con la convocazione
il 28 aprile del 1915 all'Aja del
Congresso Internazionale fem-
minile per discutere il ruolo del-
le donne per la diffusione della
cultura della pace. Obiettivo no-
bilissimo, "in quanto - evidenzia
Roberta Biagiarelli - attraverso
i confini di un continente in
guerra, donne di tutta Europa e

dall'America si sono radunate
per parlare di pace: dalle 1.136
che si sono autoconvocate, il nu-
mero è salito a più di 2.000". Lo
spettacolo viene allestito con il
patrocinio del Comune. L'asses-
sore Marina Bargnesi ha ritenu-
to che fosse una opportunità
utile per riaprire un dibattito
sulla condizione della donna
nella contemporaneità; un ar-
gomento questo molto sentito
anche da tutte le componenti di
maggioranza e minoranza che
fanno parte della conferenza
permanente delle donne elette.
Nel frattempo oggi, alle 17.30
nella sala della Concordia della
residenza municipale si terrà
un incontro promosso dall'as-
sessorato alle Pari Opportunità
che attivi un "dialogo tra donne
del nostro tempo", una riflessio-
ne sullo spettacolo che sarà rap-
presentato il giorno dopo, ma
anche un confronto sui temi

d'oggi. A raccontare le loro sto-
rie saranno, oltre la Biagiarelli
che ha vissuto in Bosnia, Monia
Andreani, filosofa e ricercatrice
universitaria, Mounya Allali
mediatrice interculturale, Si-
mona Ricci segretaria provin-
ciale della Cgil, Frida Neri,

counselor filosofico e cantautri-
ce e tante altre. Il tutto si inseri-
sce nel contesto della giornata
contro la violenza sulle donne,
sulla quale l'assessore Bargne-
si, la coordinatrice d'Ambito So-
nia Battistini e la consigliere co-
munale di Sinistra Unita Carla
Luzi hanno voluto testimoniare
la loro piena adesione, eviden-
ziano come anche Fano sia una
città ad alto rischio. Nel primo
semestre del 2014 a livello pro-
vinciale sono stati segnalati 68
casi di maltrattamenti. Nel
2013 110 donne hanno fatto ri-
corso al Centro Antiviolenza di
Pesaro, di cui 21 erano fanesi.
Altre 15 si sono rivolte al Con-
sultorio della nostra città; 4
donne con bambini sono state
inserite in comunità. Il trend è
in continuo aumento, nonostan-
te che si stia diffondendo una
nuova sensibilizzazione. A livel-
lo d'Ambito sono stati organiz-
zati due centri di sostegno a Fa-
no e a Pergola, con un "tavolo"
specifico sulla promozione del
benessere delle donne, mentre
un'attenzione particolare viene
riservata alle donne emigrate,
spesso vittime di una cultura
fuorviata.
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LAMOZIONE

LAPOLEMICA

“La clausola sul personale annullerebbe il bando”

Antonietta Renzi, Barbara Brunori, Renato Claudio Minardi e Marta Ruggeri. Sotto l’aula del consiglio comunale

μL’assessore Bargnesi: “Riapriamo il dibattito sulla nostra epoca”

Storie di donne della grande guerra
Spettacolo e riflessioni al femminile

Marina Bargnesi

Fano

Una cena a base di prodotti
ittici, leggendo un libro dal
titolo "Non so che pesci pi-
gliare". E' la divertente ed in-
solita proposta del ristoran-
te Casa Nolfi, sulla Darsena
Borghese in via Puccini 2,
che per oggi alle 20 propone
una serata dedicata alla tra-
dizione marinara accompa-
gnata da aneddoti "Dall'ac-
ciuga alla zuppa di mare",
commentati dal giornalista
gastronomico Rocco Moli-
terni. Il giornalista inoltre
presenterà nell’occasione il
suo nuovo libro, edito da
Mondadori. Un originale la-
voro che propone 100 storie
e 50 ricette di pesce, mesco-
lando curiosità e tradizioni
alimentari. Oltre a fornire al-
cune informazioni sul pro-
dotto ittico, il volume inten-
de strappare qualche sorri-

so al lettore, grazie ad alcuni
giochi di parole come "Ho
scritto t'amo sulla seppia",
"Orate Frates", una "Bottar-
ga di fortuna", "Rombo di
tuono", "Tonno subito" e al-
tri giochi linquistici che af-
fiancano il percorso delle
storie e delle ricette. Rocco
Moliterni sarà presentato da
Luciano Scarzello, anche lui
giornalista di origine pie-
montese, collaboratore di di-
verse testate del settore e
con una grande passione
per la cucina di pesce. La se-
rata inizierà alle 20 nel loca-
le gestito da Gabriele Orazi
con un ricco apericena a ba-
se di pesce, per proseguire
con una cena nella quale
non potrà mancare il piatto
fanese per tradizione: il bro-
detto. In questo caso accom-
pagnato da Bianchello del
Metauro e Sangiovese.
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μCuriosa presentazione del libro di Moliterni

Non so che pesci pigliare
A tavola con la lettura
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Si chiamano Lorenzo e Riccar-
do, hanno 12 e 36 anni, vivono
a pochi chilometri di distanza,
il primo a Fano, il secondo a
Pesaro. Li accomuna talento e
passione per il calcio, li acco-
muna anche l’handicap del-
l’amputazione di una gamba:
eppure, entrambi, sono in par-
tenza per il Messico dove di-
sputeranno la Coppa del Mon-
do di calcio per amputati dal
30 novembre all'8 dicembre.
“Vorrei dire a tutti coloro che
si trovano in situazioni di disa-
gio, di non mollare mai. Solo
rialzandosi e affrontando i pro-
blemi a muso duro si possono
superare i momenti di difficol-
tà... rialzarsi sempre”. Riccar-
do Tondi milita nella naziona-
le di calcio amputati: tre anni
fa un incidente in moto gli ha
cambiato la vita, ma lui non ha
mollato e, passo dopo passo,
grazie alla famiglia e a una
grande forza di volontà, si è
scoperto sportivo. Calcio, e
non solo. Fa parte infatti an-
che della nazionale di snowbo-
ard.
Ieri mattina l'atleta pesarese è
stato ricevuto dall'assessore al-
lo Sport Mila Della Dora, che
ha voluto salutarlo e fargli un
grosso in bocca al lupo prima
della partenza, prevista per og-
gi. "Riccardo per noi - prose-

gue l'assessore - è una persona
speciale, una persona con
grandi qualità e una grande
forza di volontà. Il suo deve es-
sere un esempio per tutti, ad
andare avanti e a non arren-
dersi mai. Da domenica avrà la
possibilità di difendere i colori
italiani in Messico e noi gli au-

guriamo di vincere il più possi-
bile".
“Per l'Italia si tratta di un esor-
dio - spiega Tondi - visto che è
nata due anni fa. I più bravi?
L'Uzbekistan è la favorita, se-
guita dalla Turchia, con cui ci
siamo incontrati a settembre
in Polonia e abbiamo perso 3 a

0, ma con onore".
Pronto per partecipare ai mon-
diali?
"Per me è un'esperienza im-
portante, anche per questo
vorrei ringraziale l'Asd Mura-
glia e l'Asd Real Santa Vene-
randa per avermi permesso di
allenarmi con loro".
I sogni, come dimostra Riccar-
do, a volte si avverano. Esatta-
mente come nel caso di Loren-
zo Marcantognini. Chi è che
non ha sognato da bambino di
indossare la maglia dell'Italia e
disputare i Mondiali di calcio?
Un desiderio cullato anche dal
dodicenne fanese, nonostante
una grave menomazione con-
genita ne abbia condizionato
l'esistenza. Nato senza una ti-
bia, il piccolo Lorenzo è stato
infatti sottoposto all'età di
quattro anni all'amputazione
dell'arto sinistro. Questo non
gli ha però tolto la voglia di gio-

care e di divertirsi, riuscendo
con grande caparbietà a coro-
nare il proprio sogno. E’ lui la
mascotte della Nazionale ita-
liana amputati, e anche lui an-
drà in Messico. Anche Lollo è
stato ricevuto dall’assessore al-
lo Sport Caterina Del Bianco e
dal presidente Renato Claudio
Minardi nella residenza Muni-
cipale, ricevendo l’imbocca al
lupo al dal sindaco Seri. Il mo-
vimento azzurro nel nostro pa-
ese è alimentato dalla passio-
ne del CSI, mentre a Fano il
nostro milita nella Scuola Cal-
cio Sant'Orso. Per lui l'esordio
nella World Cup è previsto per
domenica 30 a Culiacan, dove
l'Italia affronterà i padroni di
casa. Il prossimo traguardo po-
trebbero essere i Giochi Para-
limpici di Tokio 2020, quando
si ipotizza che venga inserita
anche questa disciplina.
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μLe chance del team

“Obiettivo
passare
il turno”

Fano

Secondo Riccardo Tondi l'Ita-
lia in questa competizione ha
l’obiettivo di passare il turno
e arrivare tra le prime dieci. E
questo sarebbe già un gran-
dissimo risultato, visto i livelli
di Uzbekistan, Turchia, Ar-
gentina, Russia e Inghilterra.
Messico per i meno giovani si-
gnifica Italia-Germania 4 a 3.
"Sì, certo si potrebbe replica-
re la sfida - spiega Riccardo -
ma occorre passare il turno.
Comunque, il 14 giugno scor-
so abbiamo incontrato la Ger-
mania a Gabicce e abbiamo
vinto 5 a 0". Il programma
della Coppa del mondo preve-
de: domenica la prima partita
contro i padroni di casa del
Messico (alle 17.30 ora loca-
le); il 1 dicembre l'Italia scen-
derà in campo contro la Polo-
nia, quindi il 2 gli azzurri sa-
ranno opposti alla Georgia.
Le formazioni sono 23 prove-
nienti da tutti e cinque i conti-
nenti, passeranno il turno le
prime due squadre di ogni gi-
rone e le 4 migliori terze.
La nazionale italiana di calcio
amputati si è formata l'8 di-
cembre del 2012.
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Fano

Tanti anni di passione e di espe-
rienza danno vita ad un nuovo
singolo tutto fanese. Davide
Grilli, cantautore, interprete, au-
tore di musica e spettacoli per
l'infanzia, sta infatti per lanciare
2 brani inediti da lui scritti e mu-
sicati. Si tratta di "Il mare in Nor-
mandia" e "Mentre dormi",
quest'ultima accompagnata da
un video per la regia di Antoni-
no Palella, visionabile su Youtu-
be e Vimeo. La band Grillicla-
morosi, che ha collaborato per

le registrazioni in studio di que-
sto nuovo lavoro, è la stessa che
ha accompagnato Grilli in que-
sti ultimi due anni nei concerti
dal vivo, con lo spettacolo omag-
gio a Lucio Dalla "A Modo Mio:
conversazioni musicali su Lucio
Dalla", ed è formata da musicisti
molto conosciuti come Claudio
Morosi alle tastiere e arrangia-
menti, Giacomo Dominici al bas-
so, Giacomo Pietrucci al sax, Joe
Pagnoni alla batteria e Daniele
Ferri alle chitarre. Il nuovo sin-
golo, prodotto dall'etichetta di-
scografica ArtMediaMusic, sarà
disponibile su iTunes, Amazon,
Google Play e nei migliori digital

store dal 1 dicembre e l'uscita sa-
rà accompagnata da alcune esi-
bizioni live, nelle quali verranno
eseguiti anche altri brani più
rappresentativi del repertorio
del cantautore fanese. Tra le re-
centi esperienze di Davide Grilli
c'è quella del duo Marcondiron-
dero in coppia con Enzo Vec-
chiarelli, con il quale ha messo
in scena un divertente spettaco-
lo per bambini "Rodari e le fila-
strocche canterine" e l'animazio-
ne di piazza XX Settembre in oc-
casione della chiusura del Car-
nevale di Fano, con il concerto
omaggio a Lucio Dalla.
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EUGENIOGULINI

Fano

Domani ricorrono i 10 anni dalla
morte di Anna Zattoni, a 27 an-
ni. Anna ha sorriso fino all'ulti-
mo alla vita che le veniva portata
via da una terribile malattia che
in un anno l'ha costretta a lascia-
re le tante battaglie del volley,
per dedicarsi alla lotta più im-
portante: quella per l'esistenza
stessa. Sotto rete Anna ha co-
struito una fantastica carriera da
schiacciatrice, iniziando la pro-
pria carriera a Fano, città che
l'ha vista crescere, dove ha esor-
dito in serie A2 con l'Alma Ju-
ventus Pallavolo, poi Montichia-
ri, Jesi, Forlimpopoli, Urbino,
Padova, Lodi, Campitello, Casa-
le Monferrato, quasi sempre nel-
le massime serie, sempre con
grandi risultati. Stagioni che
l'hanno consacrata come inesau-
ribile attaccante, fonte di ener-
gia e di entusiasmo, idolo delle ti-
foserie. In questi giorni che pre-
cedono il 10 anniversario è acca-
duto un episodio di una delica-
tezza estrema. "Prima di inse-
gnare - racconta Francesco Bel-
fiori con gli occhi lucidi - ho svol-
to vari lavor e fino al '93 sono sta-
to segretario della squadra fem-
minile di pallavolo di serie A di
Fano. Ero anche addetto stam-

pa. Con le atlete si instaurò un
profondo rapporto di amicizia.
In particolare con Anna Zattoni,
Ingrid De Grandis e le gemelle
argentina Pia e Rosario Roma-
no. Terminata quell'esperienza,
molti legami si sfilacciarono. Do-
po vent'anni mi viene voglia di ri-
trovare le mie compagne di quel
bel viaggio". Che è successo?
"Grazie a internet ritrovo Ingrid:
ora è una donna (allora aveva 16
anni), ha un marito e due figlie.
Le gemelle Romano sono sposa-
te e stanno in Argentina. Manca-
va Anna. La mia favorita. Fane-
se, la conoscevo da sempre, ma
sembrava sparita. A Fano ritro-
vo la Palestra Anna Zattoni. Pen-
so, ora Anna ha una sua palestra,
poi realizzo: la palestra non è
sua. Porta il suo nome. Anna è
morta. Distrutto, demolito, sfini-
to, contatto alcuni amici che mi
confermano la notizia. Anna Zat-
toni, una autentica tigre sotto-
brete, è morta ben dieci anni fa,
di leucemia, a 27 anni. E io non
sapevo nulla. Ho scritto una let-
tera, che ho portato al cimitero
sulla sua tomba. La madre l'ha
trovata due giorni dopo ma l'ha
letta dopo un mese. Per paura,
per timore di soffrire. Invece ha
scoperto quanto Anna fosse
amata. D'accordo con la mam-
ma, una persona molto speciale,
la lettera - conclude Francesco -
sarà pubblicata dalla Gazzetta
dello Sport in occasione dei 10
anni dalla morte di Anna, morte
che sconvolse il mondo del vol-
ley che per lei osservòun minuto
di silenzio su tutti i campi di tutte
leserie in Italia".
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Musica d’autore, Grilli torna con due inediti

Riccardo e Lorenzo, due calci mondiali
Hanno 36 e 12 anni, in maglia azzurra volano in Messico con la nazionale italiana amputati

Riccardo Tondi, pesarese di 36 anni, durante un’azione di gioco e Lorenzo
Marcantognini alla stadio di Fano, città natale del dodicenne. Sotto Tondi
stringe la mano a Papa Francesco. Alle spalle i compagni della Nazionale

μIl 28 novembre del 2004moriva la pallavolista. Sulla sua tomba una lettera speciale ritrovata dalla sua mamma e che domani sarà pubblica

Anna Zattoni, dieci anni che non scalfiscono la memoria

Due immagini dall’album di Anna Zattoni, grande schiacciatrice e amante degli animali. Una ragazza unica la cui sorte ha commosso tutto il mondo del volley

Racconta Francesco
Belfiori: “Ho saputo cosa

era accaduto solo un mese
fa e ho pensato di scriverle” Davide Grilli
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Dopo il furto la gara di solidarietà
Fattoria della legalità, un computer in dono. I giovani profughi presto al lavoro

Fano

Non si può pensare ad un ospe-
dale unico, senza pensare prima
a dare ai cittadini un sistema di
emergenza sanitaria in grado di
dare risposte efficienti ed effica-
ci. E' questa la tesi di Giorgio
Scrofani, presidente dell'associa-
zione Antares che si occupa di
trasporto sanitario a Fano e nel-
la vallata. "La Regione Marche
non può pensare di spendere
200 milioni di euro per un nuo-
vo ospedale senza trovare le ri-
sorse economiche per potenzia-
re prima il sistema di emergen-

za territoriale - sottolinea Scro-
fani - L'azienda ospedaliera, cre-
ata con l'intento di costruire e
gestire un ospedale unico, non
ha ancora deciso dove realizza-
re la nuova struttura ma si sta
già organizzando come se quel-
la nuova fosse pronta fra qual-
che mese". Secondo l'associazio-
ne stanno già iniziando a verifi-
carsi casi in cui lo spostamento,
l'accorpamento e la chiusura di
diversi reparti ospedalieri deter-
minano una maggiore mobilita
dei pazienti. Ne consegue il fatto
che alcune attività specialisti-
che, come l'ortopedia, vengono
indirizzate a Pesaro e quindi in
caso di patologie urgenti il servi-

zio 118 è costretto a lasciare
sguarnito temporaneamente il
territorio di competenza della
Potes, soprattutto nella vallata
del Metauro, e la centrale opera-
tiva deve attivare una procedura
complessa per coprire il territo-
rio. La Regione ha quindi previ-
sto un aumento di 5 ambulanze
da distribuire sull'area di compe-
tenza di Fano e Pesaro, ma le ri-
sorse economiche necessarie a
coprire il servizio sono rimaste
invariate. L'Antares, che ormai
da 10 anni si occupa di trasporto
sanitario e percorre 110 chilome-
tri l'anno per offrire i suoi servi-
zi, manifesta quindi la sua dispo-
nibilità a mettere a disposizione

un'ulteriore ambulanza per le
emergenze di Fano e dell'Unio-
ne Roveresca. "I nostri politici
regionali - conclude Scrofani -
prima dei giochi elettorali devo-
no pensare di offrire ai cittadini
un servizio di emergenza sanita-
ria adatto ai nuovi assetti orga-
nizzativi voluti da loro stessi e
non possono esimersi dal rispet-
tare le leggi regionali che preve-
dono l'impiego delle associazio-

ni di volontariato nell'ambito
dei trasporti prevalentemente
sanitari come l'emergenza". Di
altro genere è invece l'appunta-
mento in programma per oggi:
proprio al presidio ospedaliero
di Fano dalle 10 alle 12 farà tap-
pa la campagna "Mi sta a cuore,
guida alla salute di cuore e cer-
vello", una guida contenente tut-
te le informazioni su come pre-
venire le patologie cardiovasco-
lari e cerebrovascolari attraver-
so la conoscenza dei principali
fattori di rischio. L'iniziativa
rientra in un più ampio progetto
promosso da Cittadinanzattiva -
Tribunale per i diritti del malato
per sensibilizzare i cittadini sul-
la prevenzione dei rischi cardio-
vascolari e cerebrovascolari, tra-
mite eventi realizzati in 35 città
italiane.
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ROBERTOGIUNGI

IsoladelPiano

Torna la speranza e la volontà
di andare avanti più di prima
alla Fattoria della Legalità di
Isola del Piano dopo l'incursio-
ne notturna di due giovani che
l'hanno depredata di strumen-
tazioni tecnologiche indispen-
sabili per le varie attività di
animazione. La Spi Cgil ha do-
nato un computer come pri-
mo atto di solidarietà. E' anda-
ta a buon fine la cena a soste-
gno delle attività della stessa
Fattoria organizzata in colla-
borazione con l'Istituto Alber-
ghiero di Pesaro. I giovani pro-
fughi di stanza a Fossombro-
ne sono pronti ad entrare in
azione dopo aver visitato la
struttura accompagnati dal
sindaco Giuseppe Paolini che
si è detto pronto a dare tutta la
collaborazione. "Per quanto ri-
guarda il furto - ha spiegato il
sindaco - il sistema di sorve-
glianza ha ripreso l'incursione
in maniera chiara per cui le in-
dagini dei carabinieri hanno
precisi punti di riferimento.
Abbiamo capito che non si è

trattato di un atto intimidato-
rio come successo in prece-
denza". Il dono della Spi Cgil
ha riportato il sorriso: "Per i
ragazzi ospiti nella Fattoria
per le varie iniziative il compu-
ter è uno strumento indispen-
sabile così come il videoproiet-
tore, anch'esso rubato, che
speriamo di rimettere presto
al suo posto". La Fattoria della

Legalità in prima linea anche
per avviare al lavoro i giovani
profughi "che si sono detti di-
sposti ad iniziare con entusia-
smo. Sono stati qui. Hanno vi-
sitato la struttura e stanno per
iniziare perché il lavoro non
manca. Si tratta di giovani che
inseriti in un'organizzazione
di volontari vivono un'espe-
rienza che li integra e al tempo

stesso li mette in una luce di-
versa della pubblica opinione
che altrimenti li vede tutto il
giorno senza fare nulla. Non è
facile intervenire in questo set-
tore per lo stato di profughi,
appunto, qui siamo riusciti a
fare una bella cosa che non
mancherà di dare i suoi frutti.
E di questo siamo tutti molto
soddisfatti. Altrimenti volano

solo parole e pochi fatti. La
Fattoria della Legalità vuole
essere ancora una volta un
punto di riferimento". Non è
un caso se la mappa nazionale
della legalità di Don Ciotti ha
un suo punto bene in vista a
Isola del Piano. Gli ostacoli so-
no tanti ma non bisogna de-
mordere. Mai.
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Scrofani: “La Regione non
può dare precedenza

all’ospedale unico”. Presidio
informativo al S. Croce

In visita 7 dipendenti
della multinazionale
Gemband dal Texas

MARCOSPADOLA

Mondolfo

Nell'ultimo consiglio comunale
è stata approvata la variante al
Piano regolatore riguardante
una lottizzazione in via Brodoli-
ni a Marotta. Accolta un'impor-
tante osservazione, per una di-
versa gestione del territorio,
del consigliere di minoranza
Tonino De Angelis. "La varian-
te prevede la possibilità di rea-
lizzare case popolari. In sede di
adozione ho criticato l'ammini-
strazione per aver ottenuto
troppo poco dal lottizzante, in
cambio di un aumento di cuba-
tura consistente. Nell'ultima se-
duta invece ho ottenuto due ri-
sultati importanti per un uso
più attento e responsabile del
territorio e una maggiore tra-
sparenza amministrativa. Mi fa
piacere che la maggioranza

l'abbia accolta. Impone al lottiz-
zante di adottare sistemi di re-
cupero delle acque meteoriche
per la gestione ecosostenibile
delle abitazioni che dovranno
essere costruite. Il sistema per-
mette di utilizzare l'acqua accu-
mulata in apposite vasche inter-
rate proveniente dai tetti e dai

piazzali per innaffiare il pra-
to, le siepi e volendo anche
per i wc dei bagni. Oggi la
tecnologia offre prodotti per
questo nuovo approccio am-
bientale. I costi sono conte-
nuti e si evita di mandare nel-
le condotte fognanti l'acqua
meteorica, spesso causa di al-
lagamenti e danni". De Ange-
lis ha anche presentato una
proposta di indirizzo politico
sottoscritta da tutta la mino-
ranza. "Si auspica di estende-
re questo sistema a tutte le
lottizzazione future dove le
condizioni del terreno lo per-
metteranno. A completa-
mento di questo progetto,
suggeriamo l'utilizzo di pavi-
mentazioni drenanti per par-
cheggi e marciapiedi. Se que-
ste tecniche proposte trove-
ranno spazio, metteremo al
sicuro buona parte di Marot-
ta dal rischio allagamenti".
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μLottizzazione di via Brodolini, soddisfatto il consigliere De Angelis

“Ora la variante prevede la possibilità
di realizzare anche abitazioni popolari”

“L’emergenza sanitaria è la priorità”

Fano

Saranno celebrati questa
mattina alle 9 i funerali di
Giusy Ranucci, la modella di
22 anni trovata morta dal pa-
dre Marcello nel letto della
sua abitazione. La santa mes-
sa sarà celebrata nella chiesa
diSanta Maria Degli Angeli a
Partanna Mondello, il quar-
tiere di Palermo dove la ra-
gazza viveva. Dopo l’effettua-
zione dell’autopsia avvenuta
martedì il magistrato che in-
daga sul decesso ha concesso
il nulla osta per celebrare il
funerale. L’autopsia ha con-
fermato la morte della ragaz-
za per cause naturali, ma per
saperne di più sarà necessa-
rio attendere i 60 giorni di ri-
to chiesti dal medico legale.
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Marotta

E' partito con un grande
successo di pubblico il quin-
dicesimo anno sociale del
circo culturale Marotta. In
tantissimi, alla sala "Padre
Leone Ricci", hanno parte-
cipato al concerto d'autun-
no che ha visto protagoni-
sta il trio Crazy Hearts. La
presidente Ersilia Riccardi
ha presentato la ricca pro-
grammazione per il nuovo
anno. Il tema conduttore
sarà "Le paure del nostro
tempo". Oggi è in program-
ma il primo incontro. L'ap-
puntamento è alle 16 alla sa-
la convegni della Croce
Rossa. Lo storico d'arte
Guido Ugolini, direttore
del museo storico diocesa-
no di Fano, Fossombrone
Cagli, Pergola, parlerà di
"Rainerio e 'l'infanzia di Ge-
sù' nel Duomo di Fano: tur-
bamenti, timori, paure". "I
rilievi di Rainerio oggi sull'
ambone del Duomo fanese
- spiega Riccardi - sono un
campionario iconologico di
incredibile sapienza teolo-
gica e un documento di
straordinario calore uma-
no. Lo scultore sa entrare
nelle pieghe più intime del
cuore umano. Saranno pro-
iettate immagini per com-
prendere meglio questo
meraviglioso scultore che
terminò l'opera nel Duomo
di Fano nel 1140".
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Fattoria della Legalità, foto di gruppo per i ragazzi che lavorano nella struttura e i sindacalisti della Cgil

IsoladelPiano

Settedipendentidella
multinazionaleGembanddel
Texas, inoccasione della loro
GiornataMondialeAziendale
hannolavoratonellaFattoria
dellaLegalità,primobenenelle
Marchesequestratoallamalavita
organizzata,percelebrarela
ricorrenzainunluogo lacui fama
hasuperato iconfinidell'Europa.
LacampagnaLeavetheirMark
consistenelmetterea
disposizionedellacollettivitàpiù
di6milaoredi lavoro.La
Genbandéun'impresa leader
nellosviluppodeimultimediae
dellacomunicazioneecoinvolge
volontari inpiùdi30Paesi.La
Fattoriaèunapalestradi
fratellanza.

Mondolfo

Servizi per tutte le età alla Bi-
blioteca Comunale di Mondol-
fo. La "Bernardino Genga" di-
spone infatti di un accresciuto
patrimonio librario adatto alle
esigenze dei lettori delle diver-
se fasce d'età, "dall'età presco-
lastica, a quella più matura" -
sottolinea l'Assessore alla Cul-
tura Corrado Paolinelli. Tanti,
infatti, i libri per i bambini più
piccoli, che già dalla scuola
dell'infanzia - ma anche prima,
grazie all'iniziativa "nati per
leggere" - sfogliano libri insie-
me ai genitori, che leggono lo-
ro vari brani. Specifici testi ri-
guardano poi l'età scolastica,
con una ricca scelta di titoli in-
dicati anche dai vari istituti nei
corsi degli anni, in una attiva e
reciproca collaborazione". "Ov-
viamente - prosegue l'Assesso-

re Paolinelli - i servizi di presti-
to della Biblioteca comunale
sono tutti gratuiti, e modulabili
anche per periodi rinnovabili".
Non solo saggistica, utile pure
per ricerche scolastiche, ma
anche tanti romanzi appena
editi degli autori di maggior
successo, per un servizio che si
pone quale riferimento per
Mondolfo, Marotta e per l'inte-
ra bassa valle del Cesano, con
tanti che anche dai comuni li-
mitrofi scelgono la "Bernardi-
no Genga" per le proprie lettu-
re. La Biblioteca, con la sua
ampia sala lettura particolar-
mente apprezzata dagli stu-
denti, è aperta tutti i martedì e
giovedì pomeriggio dalle ore
15 alle ore 18: il personale è a di-
sposizione per affiancare gli
utenti nella loro scelta oltre al
prestito interbibliotecario. In-
fo: 0721.959677.
 a.b.
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μPartana in lutto

Oggi l’addio
a Giusy
in S. Maria
degli Angeli

Giusy Ranucci

μAl Circolo culturale

Ugolini
su Rainerio
e l’infanzia
di Gesù

Tonino De Angelis

μTesti dall’età prescolare alle letture classiche
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